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EDITORIALE 

 
 

In Afghanistan qualcosa di nuovo? O forse d’antico? 
 

L’Afghanistan continua a monopolizzare i confronti ed i dibattiti in tema di politica estera e di 
difesa. L’impegno italiano e quello internazionale sono variamente interpretati, talvolta anche 
strumentalizzati; sulle strategie da applicare si alternano frettolosi approfondimenti di sedicenti 
esperti a valide e mirate affermazioni di quanti sanno misurarsi con le crude realtà internazionali 
senza scopi surrettizi. La c.d. dottrina Petraeus, comunque, continua a fare proseliti. Anche se 
poi la vision del Generale statunitense, come oramai acclarato, non costituisce affatto una 
novità: essa rappresenta la versione modernizzata di quanto il giovane Petraeus ha appreso dalla 
lettura del testo, scritto nella metà dello scorso secolo, da David Galula “Counter-insurgency 
warfare: theory and practice”, sulla base di una ricca esperienza maturata in Indocina ed in 
Algeria. Tra gli ispiratori dell’attuale Comandante in Afghanistan non pare, esserci solo 
l’ufficiale franco-tunisino ma anche un leader di certo più noto al grande pubblico: Giulio 
Cesare. Nel teorizzare il suo  “comprehensive approach”, infatti, il Generale Petraeus sembra 
muoversi nel solco di quanto teorizzò il condottiero romano sulla base delle esperienze vissute 
contro i Galli. Cesare seppe dosare strumenti militari e diplomazia, integrare strumenti politici e 
militari, garantire assistenza alle popolazioni con la stessa fermezza applicata nel reprimere le 
rivolte. E soprattutto intuì, secoli prima che ciò fosse evidenziato negli scritti di Mao, quanto 
fosse importante separare gli insorti dalla popolazione e creare fratture nelle strategie 
avversarie. Nel leggere di possibili trattative sotterranee tra i leader talebani più propensi al 
dialogo ed le legittime autorità afghane, agevolate dalle azioni della Coalizione, pare di 
rileggere i pensieri del futuro imperatore di Roma. Anche in quell’epoca senza giornali, senza 
notiziari e senza Internet, Cesare sapeva che il tempo è alleato degli insorti e nel lungo periodo 
l’attrito ed il logorio continuo provocano il decadimento delle forze regolari, facendo venir 
meno il sostegno sociale interno alle operazioni. Sapeva che creare diverse visioni del conflitto 
nella leadership avversaria avrebbe agevolato la sconfitta dei ribelli. Allo stesso modo, oggi, 
intervenire su quei combattenti talebani stanchi di anni di guerra e pronti a trattare è forse 
ritenuto valido strumento per integrare le azioni sul campo. Il tempo e gli avvenimenti ci 
diranno se coloro che eventualmente stanno applicando tale strategia si stanno muovendo 
comunque nel rispetto di un principio che, in proposito, Cesare adottò nei suoi anni in Gallia: 
non si tratta con un nemico armato. In quelle terre, dove intere generazioni sono vissute e 
vivono in una costante condizione di guerra, la pace può essere una situazione addirittura 
difficile da accettare. Un arduo cambio di stile di vita. Un complicato mutamento di abitudini 
consolidate. In ogni caso, qualsiasi sia la verità sull’avvio o sullo stato di tali trattative, qualsiasi 
siano gli obiettivi intermedi e finali, è fondamentale che tutti gli attori oggi impegnati contro 
l’espansione terroristica accettino e sorreggano univocamente le scelte effettuate e le strategie 
da applicarsi, onde non diventare vittime della stessa strategia con la quale invece intendono 
frammentare il fronte avversario. 

 
 

Francesco Lombardi 
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Medio Oriente – Golfo Persico 
 

 

Giacomo Cimetta Goldkorn 
 
 
Eventi 
►Il 7 ottobre Israele ha annunciato che modificherà il giuramento per divenire cittadini 
israeliani mettendo in evidenza il carattere ebraico dello Stato. La proposta di legge, promossa 
dal Primo Ministro Netanyahu viene incontro alla richiesta delle destra nazionalista del paese 
per una una caratterizzazione sempre maggiore sotto il profilo ebraico della popolazione. In 
Israele, tuttavia, il 20% della popolazione è araba e la maggioranza dei residenti (non 
cittadini) nei territori occupati non è ebrea. Tale iniziativa legislativa ha avuto l'effetto 
immediato di congelare le trattative con i Palestinesi i quali non possono (politicamente) 
riconoscere Israele come Stato ebraico ed ha messo in pericolo la tenuta della maggioranza in 
quanto il partito Laburista si è espresso apertamente contro la proposta di legge. La principale 
problematica, tuttavia, riguarda il fatto che qualsiasi iniziativa che vada verso 
un'identificazione razziale della popolazione rischia di accrescere le divisioni interne con il 
rischio di una conflittualità con i Palestinesi residenti nei territori occupati i quali si vedono 
ridurre i propri margini di tutela dei diritti o la possibilità di vivere in Israele. 
►Il 18 ottobre il Presidente iraniano Ahmadinejad ha confermato la sua intenzione di 
riprendere i negoziati per la questione nucleare. Tali colloqui riprenderanno a Vienna il 
prossimo 17 novembre. Contemporaneamente il Parlamento iraniano ha più volte sottolineato 
con grande enfasi la contrarietà a trattare sul nucleare. Si profila, dunque, un nuovo gioco 
delle parti tra le diverse istituzioni del paese. Il Primo Ministro italiano, Berlusconi, ha in più 
occasioni ripetuto che le sanzioni all'Iran potrebbero essere inefficaci ed il timore è giunto 
anche da parte degli Stati Uniti. Robert Einhorn, responsabile per il Dipartimento di Stato per 
le sanzioni all'Iran ha rivelato al Washington Post che esistono un elevato numero di aziende 
cinesi che continuerebbero a finanziare e ad esportare beni verso l'Iran in violazione delle 
sanzioni. 
►Il 18 ottobre il sito Wikileaks, diretto da Julian Assange, ha pubblicato dopo numerose 
polemiche sull'opportunità, sulla tutela delle operazioni, sull'incolumità delle persone e sulla 
“ragion di Stato” oltre 400mila documenti riguardanti i conflitti in Afghanistan ed in Iraq. Da 
tali documenti, oltre a far emergere gli illeciti delle forze armate e dei contractors partecipanti 
al conflitto e al dopo conflitto, sono stati resi pubblici importanti dati per la ricostruzione 
dell'omicidio di Callipari durante la liberazione della Sgrena. Da tali documenti emerge che la 
versione ufficiale rilasciate dalle autorità statunitensi sull'accaduto non corrispondono a 
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quanto archiviato dalle forze armate statunitensi. Il Primo Ministro iracheno, Nuri al-Maliki, 
ha dichiarato che verrà istituita una commissione di inchiesta su quanto emerso dai report 
pubblicati da wikileaks. 
►Il 18 ottobre è stato pubblicato il report delle Nazioni Unite sulla Risoluzione 1559 del 
Consiglio di Sicurezza sul Libano nel quale si sostiene che il paese è ancora in una situazione 
di rischio che potrebbe portare all'instabilità regionale. Dopo la visita del Presidente 
Ahmadinejad nel sud del Libano e alle dichiarazioni contro Israele, Hebullah ha sostenuto la 
preoccupante ingerenza delle Nazioni Unite negli affari interni libanesi. Risulta quindi chiaro 
che l'attività internazionale è di un certo ostacolo all'attività organizzativa e politica del 
“Partito di Dio”. 
►Il 20 ottobre il Pentagono ha notificato al Congresso l'intenzione di vendere nei prossimi 
15/20 anni armamenti per un contro valore di 60 miliardi di dollari. Il procurement saudita è 
piuttosto sostenuto e riguarda 84 F-15, nuovi, e l'upgrade di altri 74. Inoltre il reparto elicotteri 
verrà fornito di: 70 Apaches, 72 Black Hawks, 36 Little Birds (AH-6i). La richiesta saudita si 
estende anche nel settore missilistico, anti nave e anti radar, che potrebbe richiedere decine di 
miliardi aggiuntivi. La strategia statunitense è quella di accrescere il potenziale saudita in 
chiave anti iraniana. Il 25 ottobre è stata pubblicata un'altra notizia, non confermata, che 
anche la Spagna possa ottenere una commessa da 3 miliardi di euro per la fornitura di 270 
Leopard 2E attraverso la Santa Barbara, azienda affiliata alla General Dynamics. Un'Arabia 
Saudita forte e bene armata potrebbe essere un buon deterrente per limitare le aspirazioni di 
Teheran ed inoltre potrebbe contribuire ad alleviare le velleità nucleari di Riad che, di fronte 
ad un Iran con l'atomica, cercherebbe di avviare un programma autonomo innescando una 
corsa agli armamenti regionale.  
►Il 20 ottobre il Presidente egiziano Mubarak ha annunciato che il 28 novembre si terranno le 
elezioni legislative. I Fratelli Musulmani, la maggiore forza di opposizione, si è divisa sulla 
partecipazione al voto nonostante ufficialmente abbia dichiarato la sua partecipazione. Fino ad 
ora la maggior parte dei candidati appartenenti alle forze islamiche si sono presentati come 
indipendenti e non sotto una comune bandiera. Allo stesso tempo, ai primi di ottobre, è stata 
annunciata la riapertura dei voli diretti tra Il Cairo e Teheran, un primo passo per una 
riapertura delle relazioni. 
►Il 24 ottobre si è concluso in Vaticano il Sinodo sul Medio Oriente. L'esortazione della 
Chiesa Cattolica si è concentrata sullo sforzo che in Medio Oriente migliori non solo la libertà 
di culto, spesso garantita, ma anche la libertà religiosa oltre ad un sensibile miglioramento 
delle relazioni con l'Islam. Inoltre durante il Sinodo sono state espresse forti critiche alla 
politica espansionistica israeliana nei territori occupati e all'utilizzo del testo biblico come 
giustificazione politica. Le reazioni israeliane sono state numerose a partire dal Vice Ministro 
degli Esteri, Dany Ayalon, che ha accusato il Sinodo di essere ostaggio di una minoranza araba. 
Una delle maggiori preoccupazioni della Santa Sede per il Medio Oriente rimane la sempre 
minore presenza cristiana a causa di un clima ostile se non talvolta di una vera e propria 
persecuzione. 
►Il 25 ottobre è arrivato a Teheran il Presidente boliviano Evo Morales per discutere i 
dettagli di un investimento da 287 milioni di euro nei settori minerario e tessile. Continua l'asse 
che il regime iraniano sta consolidando con i paesi dell'America Latina. Venezuela e 
recentemente il Brasile hanno stretto in quest'anno numerosi accordi di cooperazione 
economica con Teheran. Il rischio maggiore è quello di non incorrere nelle nuove e più severe 
sanzioni votate dalle Nazioni Unite nella scorsa primavera.  
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IL PROCUREMENT DELL'ARABIA SAUDITA CAMBIERÀ GLI EQUILIBRI STRATEGICI REGIONALI? 

 
 
Il Governo degli Stati Uniti attraverso il Di-
partimento di Stato il 20 ottobre ha annunciato 
che il paese venderà all'Arabia Saudita quattro 
pacchetti di sistemi d'arma per un totale com-
plessivo di circa 60 miliardi di dollari in un 
periodo che potrà durare dai quindici ai venti 
anni. Tale vendita, autorizzata dalla Defense 
Security Cooperation Agency (DSCA), com-
prende a grandi linee 84 F-15SA aerei d'attac-
co, l'aggiornamento di 70 aerei F-15S verso 
una configurazione ”SA”, 70 elicotteri d'attac-
co AH-64D Apache Longbow , 72 elicotteri 
UH-60 Blackhawk, 36 elicotteri leggeri d'at-
tacco AH-6i e 12 MD-530F. Tra i quattro 
programmi di vendita, tuttavia, gli Stati Uniti 
hanno definito anche un profilo di armamento 
ed equipaggiamento che comprende missili 
aria-aria e aria-terra, sistemi di puntamento da 
casco e visori notturni. Tra i sistemi d'arma 
sono stati resi pubblici i dati su 300 AIM-9X 
Sidewinder, 500 missili AIM-120C/7 AM-
RAAM  ed oltre 16400 tra bombe smart, 
dumb e cluster (GBU-24, GBU-31B V3 
JDAM, CBU-105, Mk-80). Per quanto riguar-
da i sistemi aria-terra si annoverano 400 mis-
sili AGM-84 Block II Harpoon, 600 missili 
AGM-88B HARM, 4768 missili AGM-114R 
Hellfire II, e 6000 missili a guida laser da 
70mm. Sebbene la quantità sia per i quattro 
programmi sia stata stimata in questi termini 
tuttavia nel corso della trattativa è probabile 
che il Governo saudita decida di non esercita-
re tutte le opzioni che dovranno comunque es-
sere discusse con le aziende produttrici. Con-
temporaneamente la Spagna, attraverso la so-
cietà Santa Barbara (controllata dalla General 
Dynamics) potrebbe fornire al Governo saudi-
ta 270 Leopard 2E per un controvalore di cir-

ca 3 miliardi di euro. 
La lista dei possibili armamenti che nei pros-
simi anni il regno saudita potrebbe acquisire 
dall'Occidente non è tuttavia in grado di spie-
gare il significato strategico di tale vendita e 
le implicazioni che potrebbero avere sulla sta-
bilità regionale. Il regno saudita, governato da 
una casa reale dominata da un'intrinseca in-
stabilità dovuta all'elevata età dei principi al 
potere e da movimenti sciiti potenzialmente 
capaci di far esplodere il terrorismo interno, 
ha storicamente speso molto della sua ric-
chezza interna (PIL) nel settore Difesa. Ciò è 
avvenuto per numerose ragioni tra le quali 
mantenere un apparato di sicurezza interno 
sufficientemente grande per mantenere il po-
tere, fronteggiare dal 1979 possibili espansio-
ni della rivoluzione islamica iraniana all'inter-
no dell'Arabia Saudita e contemporaneamente 
re-investire parte dei guadagni ottenuti dalla 
vendita degli idrocarburi in un settore sensibi-
le per le economie occidentali. E' per questa 
ragione che l'Arabia Saudita ha spesso acqui-
sito sistemi d'arma di paesi diversi e con si-
stemi di comunicazione talvolta inconciliabili 
pur di accontentare un sufficiente numero di 
paesi (Stati Uniti e Francia in particolare). 
Il procurement di cui la stampa ha reso noto 
alcuni dettagli supera tuttavia ogni altra com-
messa precedente e sembra inserirsi in un pia-
no strategico lineare rispetto alla politica este-
ra e di difesa statunitense e saudita. Al di là 
del cambio di presidenza alla Casa Bianca, gli 
Stati Uniti hanno la necessità di dover affron-
tare la problematica della potenza iraniana 
nella regione del Golfo, in Iraq, in Siria o in 
Afghanistan senza dimenticare le strategiche 
alleanze di Teheran con altri attori regionali 
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quali la Turchia ed il Turkmenistan (per ra-
gioni legate all'approvvigionamento di gas più 
che per ragioni di sicurezza regionale) o quel-
le ancora più lontane quali il Venezuela e, 
senza alcun clamore, in parte la Cina. La per-
cezione internazionale è quella che l'Iran, no-
nostante l'inasprirsi delle sanzioni che hanno 
colpito il settore energetico, dei trasporti o 
quello bancario, abbia la capacità di creare 
una rete di alleanze che le permetta a livello di 
prestigio internazionale di proiettare la propria 
potenza sui tavoli delle trattative sul nucleare 
o sulla sicurezza irachena senza dimenticare il 
Libano o la stessa Somalia. L'isolamento in-
ternazionale che le Nazioni Unite o l'Unione 
Europea o gli Stati Uniti avrebbero voluto per 
poter convincere Teheran sulla necessità di 
cooperare attivamente sulla questione nuclea-
re appare per il momento lontano dal realiz-
zarsi. Una soluzione che non preveda l'uso 
della forza ma che rafforzi tutti gli attori in 
grado di arginare la potenza iraniana è una so-
luzione di lungo periodo probabilmente ne-
cessaria. Dunque Riad, per gli Stati Uniti, co-
stituisce l'alleato più affidabile per poter tute-
lare in parte interessi di Washington nella re-
gione dato lo storico legame che sussiste per 
ragioni di bilancia commerciale energetica e 
per considerare Teheran un pericolo alla sicu-
rezza ed alla pace regionale ed internazionale. 
La dimensione strategica di Washington è 
quella di riuscire ad armare l'Arabia Saudita 
per poter rendere nella regione il maggiore 
oppositore all'Iran più forte e cercando di age-
volare le pressioni saudite nei confronti del 
paese degli Ayatollah.  
Tale decisione è stata presa con un certo di-
sappunto da Israele, altro alleato regionale de-
gli Stati Uniti, il cui ruolo nell'area tuttavia 
non è altrettanto utile come quello dell'Arabia 
Saudita. I rapporti con Gerusalemme si sono 
notevolmente deteriorati a causa della politica 
filo araba del Presidente Obama e a causa del-
la scarsa attenzione che Israele continua ad 
avere rispetto alle richieste di Washington per 

una maggiore cooperazione con i Palestinesi. 
Ma le proteste sono state decisamente conte-
nute rispetto a quelle esercitate nei confronti 
della Russia su una possibile fornitura dei 
missili S-300 che sarebbero dovuti essere con-
segnati a Damasco. Infatti, sebbene i Sauditi 
non abbiano ancora riconosciuto Israele come 
Stato e siano tra i maggiori finanziatori dei di-
versi movimenti palestinesi (compreso Ha-
mas), questi non costituiscono un pericolo per 
la Difesa di Israele. Inoltre, la crescita degli 
armamenti dell'Arabia Saudita consente al 
Governo di Netanyahu di poter pretendere da-
gli Stati Uniti una sostanziale controparte 
(come già avvenuto nei mesi scorsi) e soprat-
tutto solleva Gerusalemme dalla responsabili-
tà di essere il maggiore baluardo regionale 
contro la crescita e l'espansione di potere ira-
niana. 
Un altro aspetto strategico rilevante riguarda 
proprio la questione nucleare. Nel medio-
lungo periodo lo scenario regionale potrebbe 
mutare radicalmente. Infatti nessuno è in gra-
do di stabilire con una ragionevole certezza 
che l'Iran non sarà in grado di possedere un 
ordigno nucleare nei prossimi cinque anni 
senza che la comunità internazionale sia in 
grado di ostacolare definitivamente tali aspet-
tative. Qualora tale scenario, potenzialmente 
credibile nei prossimi dieci anni, avvenisse è 
ragionevolmente credibile che anche altri pae-
si possano aspirare ad ottenere un'arma nucle-
are. Il primo a temere il nucleare iraniano non 
è Israele (che già possiede la sua deterrenza 
nucleare) ma l'Arabia Saudita i cui capitali po-
trebbero essere in grado di acquistare ordigni 
senza possedere realmente un programma nu-
cleare civile. La prossimità territoriale con l'I-
ran, inoltre, non richiederebbe sistemi missili-
stici così tecnologicamente avanzati per poter 
attaccare Teheran. Tuttavia ciò scatenerebbe 
una corsa agli armamenti atomici nella regio-
ne. La Turchia, infatti, potenza economica e 
politica non solo regionale si troverebbe a do-
ver indirizzare risorse verso il proprio poten-
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ziale nucleare ma i tempi per l'ottenimento di 
ordigni efficienti richiederebbero numerosi 
anni o l'aiuto delle potenze della NATO. Una 
situazione simile, sebbene con minore peso 
politico, l'avrebbe l'Egitto il cui programma 
nucleare, tuttavia, potrebbe finire in mano 
all'attuale opposizione islamista dei Fratelli 
Musulmani qualora il regime dei Mubarak 
dovesse implodere senza un chiaro e autore-
vole successore. 
La strategia degli Stati Uniti nei confronti 
dell'Arabia Saudita si basa, dunque, su più pi-
lastri, tutti equamente rilevanti. Il primo ri-

guarda la possibilità di rendere più stabile uno 
degli attori chiave della regione in grado di 
assicurare al momento gli interessi statuniten-
si. In secondo luogo l'Arabia Saudita si pro-
pone come reale e unico oppositore credibile 
all'Iran a livello regionale data l'impossibilità 
materiale per Israele di opporsi ad un Iran che 
ha 80 milioni di abitanti ed interessi strategici 
in tutto il Medio Oriente. In terzo luogo i Sau-
diti stanno dando il loro contributo a rilanciare 
un settore strategico dell'industria statunitense 
oggi in crisi finanziaria ed economica. 
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Regione 
Adriatico – Danubiana – Balcanica 

Paolo Quercia 
 
 
Eventi 
►Cipro. Esplorazioni petrolifere turche a largo della TRNC. La Turchia avvierà a breve e-
splorazioni petrolifere in mare al largo della costa Nord di Cipro nelle acque della Repubblica 
Turca di Cipro Nord (TRNC). Un accordo tra Turchia e TRNC – stato riconosciuto solo da 
Ankara – prevede che le esplorazioni condotte da società turche interesseranno un area di 
288mila km quadrati compresi tra la città turca di Mersin e Cipro Nord. Le operazioni di esplo-
razione rischiano di provocare proteste da parte della Grecia e da parte di Cipro, in quanto il 
regime giuridico di Cipro Nord non è riconosciuto dal diritto internazionale.  
►Turchia. Ultimatum del governo per controllare il traffico dati del servizio Blackberry. 
Anche il governo turco si aggiunge alla lista dei paesi (dopo Arabia Saudita, Emirati Arabi ed 
India) che hanno richiesto alla società canadese produttrice del servizio di trasmissione dati 
Blackberry le chiavi di accesso dati alla RIM. In caso di rifiuto il governo turco si appresta a 
proibire immediatamente il servizio che è attualmente utilizzato da circa 400.000 cittadini tur-
chi. È difatti entrata in vigore in Turchia una nuova normativa che prevede che i produttori di 
telefonini che trasmettono messaggi criptati sono obbligati a trasmettere alla competente auto-
rità turca per le informazioni e le tecnologie di comunicazione (BTK) le relative chiavi di ac-
cesso. In caso di rifiuto è previsto che verranno banditi i cellulari dotati di tale servizio.   
►Bosnia Erzegovina. Difficoltà nella formazione del nuovo governo. Dopo le elezioni politi-
che proseguono le contrapposizioni tra le formazioni uscite vincenti dalla consultazione eletto-
rale di un mese fa e la formazione di un nuovo esecutivo è ancora in alto mare. La principale 
causa di difficoltà a formare un nuovo governo è legata alle pessime relazioni esistenti tra le 
due principali formazioni risultate vincenti lo scorso 3 Ottobre, il Partito Social Democratico 
(SDP) di Lagumdzja e l’Alleanza Socialdemocratica indipendente di Dodik (SNSD). I rapporti 
tra i due ex alleati si sono deteriorati principalmente sulla risposta da dare alla ormai impro-
rogabile questione della statualità futura della Bosnia Erzegovina, che nelle intenzioni di Dodik 
deve restare il più debole possibile contemplando anche la possibilità di un diritto dell’entità 
serba alla secessione, mentre Lagumdzja sposa la dominante linea americana ed europea di 
superamento degli assetti di Dayton, con la conseguente creazione di uno stato unitario e de-
mocratico (che necessariamente esprimerà una maggioranza politica bosniaca). 
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TURCHIA, LA LUNGA MARCIA VERSO LE ELEZIONI POLITICHE DEL GIUGNO 2011 

 
Dopo i referendum costituzionali del settem-
bre 2010 che hanno modificato la costituzione 
imposta dai militari dopo il golpe di trent’anni 
fa, il governo del primo ministro Erdogan ha 
ricevuto un nuovo forte impulso che prescinde 
dal significato reale degli articoli modificati 
della carta costituzionale e che può essere 
letto come una più generale conferma della 
linea sin qui perseguita del governo tanto in 
politica interna quanto in politica estera. Go-
verno che verosimilmente si appresta a rivede-
re confermata la leadership – solitaria o meno 
sarà da vedere – dell’AKP alle prossime ele-
zioni politiche del giugno 2011. Il prossimo 
semestre per Ankara sarà particolarmente 
importante per quanto concerne i rapporti 
USA – Turchia, anche alla luce del fatto che 
cresce in America il dibattito interno per svi-
luppare una nuova strategia nei confronti di 
Ankara che tenga in considerazione i notevoli 
cambiamenti strategici di cui si è resa prota-
gonista la Turchia negli ultimi anni. In parti-
colare il fatto che, dopo una serie di incidenti 
diplomatico – militari con Israele ed accordi 
politici ed economici con Iran, Iraq e Siria, la 
Turchia si è ritrovata a sperimentare un inver-
sione totale di rotta nelle proprie alleanza 
mediorientali, che tra le altre cose ha visto 
anche l’eliminazione dell’Iran tra l’elenco dei 
paesi identificati come “in grado di minaccia-
re la sicurezza nazionale” di Ankara. Se la 
Casa bianca prosegue con una propria strate-
gia di pragmatica tolleranza dei numerosi 
segnali di riposizionamento geopolitico della 
Turchia, una più dura posizione verso tali 
cambiamenti sta invece maturando al Con-
gresso americano, in particolare per quanto 
riguarda la rottura dell’alleanza militare con 
Israele e il rifiuto di Ankara di sostenere le 
sanzioni unilaterali contro l’Iran promosse da 

Washington (i ministri degli Esteri e 
dell’Energia di Ankara hanno chiaramente 
ribadito che la Turchia e le imprese turche 
rispetteranno solo le sanzioni contro l’Iran 
imposte a livello multilaterale dalle Nazioni 
Unite e che pertanto le aziende turche non 
sono obbligate a rispettare le sanzioni econo-
miche e finanziarie americane). In tale conte-
sto va letta anche la Risoluzione adottata dal 
Congresso USA a fine settembre in cui la 
Turchia viene invitata a rispettare i luoghi di 
culto e la libertà religiosa dei cristiani orto-
dossi nelle “aree occupate dalla Turchia di 
Cipro Nord”. Naturalmente il Congresso ame-
ricano è particolarmente sensibile al deterio-
ramento verificatosi nel rapporto militare stra-
tegico tra Ankara e Tel Aviv. Una conferma 
che la rottura di tale rapporto non si riduce al 
livello diplomatico e mediatico è rappresenta-
ta dal fatto che la Turchia ha richiesto recen-
temente specifiche garanzie agli Stati Uniti 
che nessuna delle informazioni ottenute 
dall'uso del sistema antimissile che dovrebbe 
essere installato sul suo territorio (così come 
su quello polacco e su quello ceco) possa es-
sere condivisa con stati non membri della 
NATO e con Israele in particolare. La deci-
sione di Ankara di concedere agli USA la 
possibilità di utilizzo del proprio territorio per 
la costruzione di tale sistema missilistico rap-
presenta una questione molto delicata per 
Ankara che, oltre a porre la condizione del 
non coinvolgimento di Israele nel progetto, ha 
anche preteso sufficienti garanzie che il siste-
ma venga utilizzato solo in funzione difensi-
va. Parallelamente la Turchia ha provveduto a 
rimuovere tutti i paesi suoi vicini da una lista 
di potenziali minacce alla sicurezza nazionale 
– come l’Iran e l’Iraq ad esempio – in maniera 
da realizzare una situazione di nominale as



Anno XII – n°10  ottobre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 

15 

senza di potenziali nemici alle proprie frontie-
re. E conseguentemente ha condizionato alla 
NATO l’utilizzo del proprio territorio per il 
comune progetto missilistico alla condizione 
che tutti i suoi paesi contermini siano esclusi 
dalla lista di quelli considerati dalla NATO 
come una minaccia. La questione verrà af-
frontata al prossimo summit di Lisbona, ma 
sicuramente rischia di porre nuove argomenti 
di rottura all’interno del fronte atlantico e a 
differenziare ulteriormente la Turchia dai suoi 
alleati occidentali e dagli USA in particolare.  
Nel frattempo, nel mese di ottobre sono torna-
ti gli attentati terroristici in Turchia a segnala-
re lo sfondo di costante minaccia alla sicurez-
za su cui si staglia l’impressionante crescita 
economica turca. Un attentatore suicida, Ve-
dat Acar (mebro del PKK dal 2004) si è fatto 
esplodere ad Istanbul in centro in una piazza 
principale della città ferendo 32 persone. Il 
PKK, che aveva appena prolungato la tregua 
con il governo turco, si è affrettato a smentire 
il proprio coinvolgimento nell’attentato, con-
fermando il cessate il fuoco fino alle prossime 
elezioni amministrative che si terranno ad 
inizio giugno 2011. È in realtà piuttosto strano 
che dietro quest’attentato vi sia il PKK, anche 
in virtù del fatto che negli ultimi mesi si sono 
intensificati i contatti e i negoziati tra il go-
verno e i militanti curdi, con la speranza che si 
giunga ad un accordo tra le due parti, nella 
convinzione che né lo Stato turco né i ribelli 
del PKK potranno vincere totalmente il de-
cennale conflitto armato. La metodologia 
scelta dell’attentatore suicida – non molto 
diffusa tra i membri del PKK – si pone anche 
in contrasto con quanto recentemente dichia-
rato dall’attuale numero uno del PKK, Murat 
Karayilan, che ha ammesso come gli attentati 
che hanno come obiettivo i civili sono stati in 
passato un errore nella strategia militare del 
PKK e che pertanto i militanti del movimento 
terroristico vengono ora addestrati anche a 
minimizzare il numero dei civili coinvolti 
nelle loro azioni. Restano pertanto alcuni alo

ni di dubbio sul reale coinvolgimento del 
PKK nella pianificazione dell’attentato e resta 
altamente probabile che l’azione sia stata sup-
portata da fazioni del PKK dissenzienti della 
linea di trattativa con il governo. Ipotesi sicu-
ramente possibile all’interno di un organizza-
zione molto estesa, composta da decine di 
migliaia di membri simpatizzanti e da circa 
10.000 combattenti armati. 
 
Continua lo stallo politico in Albania 
A quasi un anno e mezzo dalle elezioni politi-
che del giugno 2009 il principale partito 
d’opposizione continua la strategia di un ap-
parentemente duro boicottaggio del nuovo 
parlamento eletto, non riconoscendo la vittoria 
del partito democratico e continuando a re-
clamare il riconteggio delle schede. Dal boi-
cottaggio politico da parte dell’opposizione 
deriva il rallentamento dell’attività legislativa, 
con potenziali danni per lo stesso processo di 
avvicinamento all’Unione Europea, come 
riconosciuto anche dal Parlamento europeo. 
Da vari ambienti internazionali, tra cui gli 
USA, sono state fatte pressioni sul leader 
dell’opposizione albanese il sindaco di Tirana 
Edi Rama, affinché moderasse il boicottaggio 
del nuovo parlamento e affinché l’opposizione 
rientrasse in aula. Con un certo disappunto gli 
USA hanno constato il mancato rientro dei 
socialisti e dei loro alleati in aula ed anche la 
conseguente mancata approvazione di una 
legge costituzionale (che richiedeva i due terzi 
dei voti) che avrebbe consentito la creazione 
in Albania di una corte amministrativa, un 
progetto appositamente finanziato dagli USA 
e saltato per il boicottaggio del parlamentare 
del Partito socialista. Secondo alcuni analisti 
dietro l’opposizione intransigente di Rama (la 
cui richiesta è quella che l’opposizione possa 
condurre un’indagine illimitata sul territorio 
di tutta l’Albania per accertare le presunte 
irregolarità nelle elezioni del giugno 2009) si 
celerebbe la volontà di perseguire il braccio di 
ferro politico senza arrivare ad un condiviso e 
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selezionato nuovo conteggio delle schede che 
– a detta di molti osservatori – potrebbe porta-
re alla luce irregolarità commesse tanto dal 
Partito democratico quanto dal Partito sociali-
sta. 
 
La Serbia procede a piccoli passi verso 
l’Europa  
La Serbia ha compiuto un altro piccolo passo 
sul cammino di adesione alla UE. Dopo gli 
incidenti di Genova provocati da tifosi serbi al 
seguito della nazionale, l’eccessiva mediatiz-
zazione del caso aveva rischiato di creare un 
clima politico sfavorevole alla decisione di 
Bruxelles di dare il via libera alla candidatura 
serba all’Unione Europea. Il “si” dei 27 e in 
particolare l’ammorbidimento delle posizione 
di Olanda e Belgio, che accusano Belgrado di 
scarsa collaborazione con il Tribunale penale 
dell’Aia, hanno rappresentato un piccolo pas-
so di Belgrado nel suo cammino verso 
l’adesione all’Unione Europea e rappresenta-
no un premio per i numerosi segnali di buona 
volontà politica espressi da Belgrado negli 
ultimi mesi, in particolare quelli riguardanti la 
situazione in Bosnia Erzegovina, il riconosci-
mento del massacro di Srebrenica e l’am-
morbidimento della posizione serba sul Koso-
vo, dimostrato con la Risoluzione serba ap-
provata all’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite sull’indipendenza del Kosovo. Tuttavia, 
secondo fonti del Tribunale dell’Aja, il via 
libera definitivo al cammino di adesione della 
Serbia verso la UE potrà avvenire solo dopo la 
cattura dell’ex generale bosniaco Ratko Mla-
dic. 
 
L’Unione europea interviene per assicurare 
il controllo dei confini tra Grecia e Turchia 
La presidenza belga dell’Unione Europea ha 
comunicato che l’Unione interverrà in soste-
gno del governo di Atene nel controllo del 
confine con la Turchia da cui negli ultimi 
mesi si sono intensificati i flussi migratori, sia 
a causa di un aumento degli immigrati prove-
nienti dall’Iran e diretti verso l’Unione Euro-

pea, sia a causa delle azioni di contrasto svolte 
nel bacino del Mediterraneo che hanno come 
risultato quello di spostare i migranti verso la 
rotta terrestre turco – balcanica. Per la prima 
volta dalla sua creazione l’Agenzia europea 
Frontex ha deciso di rispondere con l’invio di 
un unità speciale creata nel 2007 composta da 
funzionari di polizia degli stati membri e de-
stinata ad essere dispiegata ai confini della UE 
in situazioni di emergenza su richiesta degli 
stati europei. L’azione, che inizialmente mo-
biliterà 200 funzionari, rappresenta il primo 
caso di internazionalizzazione a livello UE 
delle azioni di contrasto all’immigrazione 
illegale. Se dovesse rivelarsi efficace è vero-
simile che aumenterà il ricorso da parte degli 
Stati membri a tale strumento.    
 
La NATO si prepara ad un’ulteriore ridu-
zione di truppe in Kosovo 
 Fonti della NATO hanno precisato che nei 
prossimi mesi, in virtù di una migliorata e 
stabile situazione di sicurezza interna del pae-
se, le forze dell’Alleanza atlantica – attual-
mente circa 10.000 uomini – saranno ulte-
riormente ridotte a 5.000, rappresentando il 
livello numericamente più basso raggiunto 
dalla forza di peacekeeping che originaria-
mente contava oltre 50.000 uomini. L’in-
dipendenza del Kosovo ha dunque contribuito 
alla riduzione delle minacce alla sicurezza 
regionale di tipo inter-statuale, anche se per-
mangono all’interno dello stesso Kosovo po-
tenziali e difficilmente risolvibili fonti di ten-
sione interna che possono essere attivate 
dall’esterno o anche auto attivarsi in funzione 
degli andamenti politici regionali, della Serbia 
e del Kosovo in particolare. Per tale motivo la 
NATO si appresta a mantenere una forza di 
carattere residuale con una capacità elevata di 
deterrenza. Allo stesso tempo permangono 
forti preoccupazioni per la situazione nel Nord 
del Kosovo, come segnalato anche dal Segre-
tario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-
moon, che nel suo ultimo rapporto quadrime-
strale all’Assemblea Generale ha evidenziato 
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tanto la difficile situazione etno-politica del 
Nord, quanto ha lamentato un atteggiamento 
ostile da parte del governo kosovaro e di alcu-
ni media contro la missione delle Nazioni 
Unite UNMIK. UNMIK è da tempo sotto la 
pressione delle autorità kosovare in quanto 
Pristina vorrebbe procedere, dopo la dichiara-
zione di indipendenza, a chiudere la missione 
che viene ritenuta un ostacolo alla piena indi-
pendenza del paese, poiché basata sulla Riso-
luzione 1244 e particolarmente attenta a man-
tenere una certa neutralità tra i due gruppi 
etnici. Ban Ki-moon ha accusato i media ko

sovari di mettere a repentaglio la vita del per-
sonale delle Nazioni Unite tuttora operante in 
Kosovo. Oltre che mal vista dal governo ko-
sovaro, dai media e dalle principali forze poli-
tiche locali, la missione UNMIK in Kosovo è 
spesso oggetto di attacchi verbali ed atti di 
vandalismo da parte di movimenti come quel-
lo per l’Autodeterminazione o da parte dei 
gruppi dei veterani dell’UCK. UNMIK è an-
che accusata dai kosovari di essere ormai e-
spressione politica della posizione russa in 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU contraria 
all’indipendenza del Kosovo. 
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Comunità Stati Indipendenti  
 Europa Orientale 

Andrea Grazioso 
 
 
Eventi 
►La Russia ha ritirato il piccolo contingente militare che manteneva il controllo del villaggio 
di Perevi, in Georgia, pochi chilometri fuori dal confine con l’Ossezia meridionale. Sebbene 
assolutamente marginale in termini militari, il ritiro è altamente simbolico, giacché 
l’occupazione di Perevi costituiva l’ultima forma di presenza militare russa in Georgia, fuori 
dalle regioni di Abkhazia e Ossezia meridionale, dai tempi del conflitto del 2008. È verosimile 
che il ritiro sia stato concordato con la Francia e la Germania, quale gesto di buona volontà, 
subito prima dell’incontro trilaterale fra i Presidenti di questi Paesi, tenutosi a Deauville, lo 
scorso 19 ottobre. Anche l’Alto Rappresentante europeo, Ashton, ha salutato positivamente il 
ritiro russo, ricordando il ruolo della Missione di Monitoraggio dell’Unione Europea in Geor-
gia. 
►Secondo quanto riportato dalla stampa russa, lo Stato Maggiore Generale starebbe studian-
do la costituzione di unità militari mono-etniche, o mono-nazionali, o ancora mono-religione. 
La decisione sarebbe connessa con l’ulteriore forte aumento della violenza all’interno delle u-
nità militari dell’Esercito russo, basato sulla leva e alimentato ormai in misura molto consi-
stente con coscritti non Russi (secondo quanto riportato in un rapporto del Procuratore Gene-
rale Militare, gli episodi di violenza nelle caserme sarebbero aumentati del 50%, nel corso del 
primo semestre di quest’anno). La dinamica demografica, che vede un calo complessivo della 
popolazione nella Federazione – nel 2010 dovrebbe scendere sotto i 140 milioni di abitanti – è 
ulteriormente preoccupante in virtù del fortissimo squilibrio esistente fra il rapido calo della 
componente russo-etnica e l’altrettanto rapido incremento della componente caucasica. Secon-
do alcune proiezioni, nell’arco di una generazione i coscritti provenienti dal Caucaso saranno 
la maggioranza, all’interno delle forze armate della Federazione. 
►Il 7 ottobre, la Marina russa ha completato con successo il tredicesimo lancio di prova del 
nuovo missile balistico “Bulava”. Lanciato dal battello Dimitry Donskoi, appositamente attrez-
zato per i collaudi del nuovo missile, il Bulava avrebbe completato tutto la prevista traiettoria, 
portando correttamente la testata simulata fino all’impatto, nella penisola della Kamchatka. 
Come ben noto, il programma di messa a punto del Bulava ha finora incontrato molte difficoltà, 
giacché durante i dodici lanci precedenti, solo in cinque casi si era registrato il completamento 
del volo programmato, e solo in un caso la testata inerte aveva raggiunto il bersaglio. Anche in 
passato, comunque, a lanci coronati dal successo sono seguiti serie di fallimenti, sicché la Ma-
rina si è mostrata solo timidamente soddisfatta del risultato raggiunto. Serviranno, infatti, di-
versi altri lanci di collaudo prima di considerare il missile idoneo all’impiego sui nuovi sotto-
marini lanciamissili classe Borey. Considerando i tempi necessari per completare il ciclo di 
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collaudi, nonché il tempo necessario per la produzione di un numero sufficiente di missili ope-
rativi, è improbabile che la prima crociera operativa del sottomarino Yuri Dolgoruki, il primo 
della classe Borey, potrà svolgersi prima del 2013. 
►Mentre cresce progressivamente la rilevanza della regione dell’Asia centrale per il transito 
dei rifornimenti diretti in Afghanistan – circa il 60% del carburante utilizzato dalle forze statu-
nitensi proverrebbe da lì – iniziano ad emergere possibili rischi di infiltrazioni di Talebani nel-
la regione, proprio al fine di condurre attacchi alle infrastrutture strategiche. Le preoccupa-
zioni sono al momento rivolte al Tajikistan, in particolare alla valle di Rasht, tradizionale cul-
la dell’opposizione islamista, che potrebbe ospitare, in futuro, cellule operative provenienti 
dall’Afghanistan. Per contro, si deve registrare il successo nella conduzione delle elezioni par-
lamentari in Kirghistan, tenute lo scorso 10 ottobre e giudicate dalla OSCE come le più libere e 
corrette nella storia dell’intera regione post-sovietica del Centro Asia. L’opposizione kirghisa 
ha, oltretutto, vinto tali elezioni, mentre sono andate in minoranza le compagini politiche che lo 
scorso aprile avevano determinato il cambio di regime. 
 
 

ULTERIORI FIBRILLAZIONI IN CAUCASO 

 
Il 19 ottobre, un commando di terroristi ha da-
to l’assalto all’edificio del Parlamento ceceno, 
a Grozny. Dopo aver superato con uno strata-
gemma il perimetro di sicurezza, il gruppo 
armato, composto probabilmente da sei uomi-
ni, ha aperto il fuoco contro le guardie presen-
ti, facendo anche detonare cariche esplosive 
portate indosso ad alcuni dei propri membri. 
Al termine dello scontro, oltre agli assalitori, 
sarebbero rimasti uccisi almeno tre poliziotti, 
mentre almeno una dozzina fra civili e appar-
tenenti alle Forze di sicurezza sarebbero rima-
sti feriti. 
L’attacco ha avuto, come ovvio, ampio risalto, 
anche in virtù delle notizie immediatamente 
circolate, in base alle quali il Presidente cece-
no Kadyrov avrebbe personalmente preso par-
te allo scontro, per avere la meglio sui ribelli. 
Ovviamente, tale informazione è stata imme-
diatamente fatta trapelare per correggere, per 
quanto possibile, l’evidente smacco subito dal 
sistema di sicurezza ceceno, e quindi dallo 
stesso Kadyrov, il quale ha più volte vantato, 
nei mesi passati, il successo quasi completo 
avuto dalle Forze di sicurezza nello sradicare 

la guerriglia cecena. 
Non è certo un caso se l’attacco – di per sé 
senza rilevanti effetti in termini militari – sia 
scattato in coincidenza con la presenza a 
Grozny del Ministro degli Interni russo, Ra-
shid Nurgaliyev, nonché di una delegazione di 
Parlamentari provenienti dalla regione di 
Sverdlovsk. Tutto sembra essere quindi stato 
programmato al fine di rendere impossibile, 
per le Autorità locali, la rimozione mediatica 
dell’evento, o addirittura la sua negazione. 
Nei giorni dopo l’attacco, quindi, sono iniziate 
a circolare analisi circa la validità del “model-
lo Kadyrov” per la stabilizzazione del Cauca-
so settentrionale, ovvero la possibilità effetti-
va, per Mosca, di affidare la lotta 
all’insurrezione ad un “potentato locale”, fi-
dando sulla capacità di quest’ultimo di tutela-
re la sicurezza regionale e, quindi, mediata-
mente anche quella federale. 
È d’altra parte vero che Kadyrov sembra or-
mai decisamente troppo potente – controlla fra 
l’altro un possente sistema di sicurezza, ben 
armato e motivato – per essere facilmente 
rimpiazzato con qualche altra figura, più vici-
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na agli interessi del Cremlino.  
 
La frattura all’interno del movimento in-
surrezionale emerge con maggiore evidenza 
Tre esponenti della guerriglia hanno formal-
mente dichiarato di non riconoscere più Doku 
Umarov quale loro leader spirituale e politico, 
ovvero quale leader dell’Emirato del Caucaso, 
da questi stesso proclamato nel novembre del 
2007. 
I tre, Aslambek Vadalov, Tarkhan Gaziev e 
Khusein Gakaev, appartengono all’ala cecena 
dell’insurrezione, considerata la componente 
maggiormente propensa ad adottare posizioni 
“nazionaliste”, più che fondamentaliste. 
In effetti, i tre esponenti della guerriglia a-
vrebbero eletto quale loro “Emiro del Vilayat 
del Nokhochico”, ovvero Emiro della Cecenia, 
lo stesso Gakaev, alias “Emiro Khusein”; a-
vrebbero quindi predisposto la costituzione di 
una forte identità cecena quale riferimento 
della lotta anti-russa, con ciò in qualche misu-
ra ridimensionando il peso della rivendicazio-
ne di natura islamica. Hanno anche accusato 
Umarov di non aver opportunamente consul-
tato i diversi leader locali della guerriglia, 
prima di procedere con la costituzione 
dell’Emirato del Caucaso, sebbene, essi dica-
no, tale costituzione fosse effettivamente giu-
sta. Essi hanno infatti dichiarato di conside-
rarsi ancora parte dell’Emirato del Caucaso, e 
di voler sostenere la lotta dei “fratelli” che 
combattono nei Vilayat del Daghestan, 
dell’Inguscezia, della Kabardino-Balkaria e 
della Carachevo-Circassia. 
Al momento, quindi, la “secessione” di questa 
componente potrebbe essere il frutto di una 
semplice lotta di potere all’interno del movi-
mento insurrezionale, con l’emersione di nuo-
vi, giovani e più aggressivi comandanti che, 
complice la eliminazione di molti carismatici 
leader della guerriglia nel corso degli ultimi 
mesi (vedi Osservatorio Strategico, febbraio – 
settembre 2010), giudicano arrivato il momen-
to di prendere in mano le sorti dell’insur-

rezione. 
Non può però escludersi anche una motiva-
zione differente, ovvero la ri-nazionaliz-
zazione delle rivendicazioni degli insorti, co-
me obiettivo prioritario rispetto a quello della 
islamizzazione dell’intero Caucaso settentrio-
nale. 
A tal proposito, devono essere presi in esame 
due ulteriori elementi, fra loro contrastanti. 
Da un lato, secondo il sito Kavkaz-Center, no-
toriamente considerato una sorta di voce uffi-
ciale del movimento insurrezionale, gli Emiri 
ceceni dei distretti di Achkhoi-Martan e Sun-
zha avrebbero preso le parti di Umarov, di-
chiarando la loro perdurante fedeltà a 
quest’ultimo. 
Per contro, il leader “storico” del nazionali-
smo ceceno, da molti anni rifugiatosi nel Re-
gno Unito, Akhmad Zakaev, già l’11 ottobre 
ha pubblicamente riconosciuto Gakaev come 
legittimo leader del movimento indipendenti-
sta ceceno, ed ha addirittura dichiarato di aver 
sciolto l’organizzazione del Geverno in esilio 
della Repubblica di Ichkeria (Cecenia), da lui 
guidato, in favore della ricostituzione del Co-
mitato di Difesa dello Stato, con a capo ap-
punto Gakaev, cioè dello stesso Organismo 
politico in essere durante la guerra contro i 
Russi. 
Anche gli insorti dell’Inguscezia – o almeno 
alcuni di questi – hanno diffuso lo scorso 4 
ottobre un video messaggio nel quale annun-
ciano un radicale cambiamento nella loro stra-
tegia. L’obiettivo delle loro azioni, si dice, 
non sarà più rappresentato dal personale e dal-
la organizzazione di sicurezza dell’Inguscezia, 
bensì dai “nemici” dell’Inguscezia stessa, a 
cominciare dai Russi, ma anche i nemici stori-
ci rappresentati dagli Ossetini. 
Nel 1992, infatti, fra Inguscezia ed Ossezia 
settentrionale si verificarono violentissimi 
scontri, connessi con la decisione della Fede-
razione di risolvere a favore dell’Ossezia – 
storicamente considerata l’unica componente 
“alleata” ai Russi, in tutto il Caucaso – una 
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disputa territoriale che contrappone da decen-
ni i due popoli. 
Periodicamente la forte rivalità fra Ingusci e 
Ossetini riemerge, spesso in situazioni di forte 
stress per la compagine governativa al potere 
nelle due Repubbliche. Anche in occasione 
della strage di Beslan, in Ossezia settentriona-
le, molti Ossetini accusarono gli Ingusci di es-
sere i veri responsabili dell’attacco alla scuola, 
e non già i fondamentalisti guidati dall’allora 
leader Shamil Basayev. 
La attuale riproposizione, da parte degli insor-
ti in Inguscezia, della tematica nazionalista 
può, anche in tal caso, essere letta in modo 
ambivalente. 
Difatti, è oggettivamente vero che le Forze di 
sicurezza hanno inflitto importanti sconfitte 
agli insorti; si parla di 49 di questi uccisi e 32 
arrestati, nel corso dei primi otto mesi del 
2010, a fronte di 21 caduti e 108 feriti fra le 
Forze di sicurezza, oltre a 7 civili morti e 36 
feriti. 
Ancora più significativa, poi, è stata la cattura, 
il 9 giugno, dell’Emiro Magas, leader del mo-
vimento insurrezionale in Inguscezia e capo 
carismatico dell’intero movimento del Cauca-
so settentrionale. 
Gli insorti in Inguscezia, quindi, potrebbero 
essere in forte difficoltà operativa, e potrebbe-
ro avere necessità di un periodo di tregua, per 
riorganizzarsi. La dichiarazione di voler inter-
rompere gli attacchi alle Forze di sicurezza 
potrebbe, quindi, nascondere l’oggettiva im-
possibilità a procedere nel confronto militare. 
È però anche possibile che la presa di Umarov 
– e quindi dei fondamentalisti islamici – sulla 
galassia dei movimenti insurrezionali si sia 
allentata, e che quindi, come causa o come ef-
fetto di ciò, stia emergendo nuovamente la 
dimensione nazionale dell’insurrezione. In tal 
caso, ovviamente, la complessità del conflitto 
assumerebbe una nuova, ulteriore dimensione. 
Una tale evoluzione, forse, potrebbe significa-
re una diminuzione della virulenza ideologica 

dell’insurrezione e, quindi, un apparente mi-
glioramento del contesto complessivo della 
sicurezza. Non è detto, però, che tutto ciò si 
risolva in un fattore di vantaggio per gli inte-
ressi russi. 
È opportuno ricordare, infatti, come fin dagli 
albori dell’insurrezione in Cecenia, e poi in 
altre Repubbliche del Caucaso settentrionale, 
il Cremlino abbia sempre esplicitamente col-
legato tale fenomeno con il terrorismo inter-
nazionale, di matrice islamica. 
Tale connessione è stata resa ancora più espli-
cita dopo gli attacchi negli Stati Uniti del 
2001: da allora, Mosca sostiene fermamente il 
ruolo di al-Qaeda nella violenza terroristica in 
Caucaso settentrionale. 
Questa tesi è avvalorata, oltre che dalle di-
chiarazioni ufficiali, anche da un gran numero 
di analisti e commentatori, non necessaria-
mente vicini agli interessi del Cremlino. 
Deve però anche essere considerato che al 
momento non esistano prove effettive di un 
vero collegamento “funzionale” fra al-Qaeda 
e l’insurrezione in Caucaso settentrionale. 
Malgrado ci sia la certezza della partecipazio-
ne alle azioni condotte da al-Qaeda in Iraq 
come in Afghanistan ed in altri teatri di con-
flitto di combattenti di fede islamica prove-
nienti da moltissimi Paesi, non sembrerebbe 
certo che ci siano combattenti provenienti dal-
la Cecenia, cioè da quella che è la culla 
dell’insurrezione in Caucaso. La presenza di 
Ceceni è ovviamente stata dichiarata innume-
revoli volte, ma mai effettivamente provata. 
D’altra parte, la stessa al-Qaeda non ha mai 
rivendicato direttamente le azioni, pur eclatan-
ti, condotte dagli insorti del Caucaso, né ha 
mai dichiarato l’affiliazione al proprio movi-
mento di quei combattenti ceceni – o del Cau-
caso in genere – uccisi dalle Forze di sicurez-
za. 
Anche la proclamazione, nel 2007, 
dell’Emirato del Caucaso, ad opera di Doku 
Umarov, non fu al tempo connessa agli obiet
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tivi “globali” professati da al-Qaeda. 
 
La Georgia cancella il visto d’ingresso per i 
cittadini del Caucaso settentrionale 
Considerato il momento particolarmente deli-
cato per l’evoluzione in corso in Caucaso set-
tentrionale, ha certamente provocato forte di-
sappunto a Mosca la decisione del Governo 
georgiano di cancellare l’obbligo di visto per 
l’ingresso nel Paese dei cittadini della Federa-
zione russa residenti nelle Repubbliche del 
Caucaso settentrionale. 
Motivata ufficialmente, dalle Autorità geor-
giane, con la volontà di ristabilire i tradiziona-
li legami con le popolazioni della regione, la 
misura adottata dai Georgiani ha provocato 
duri commenti da parte delle Autorità russe. 
Se per il Ministro degli Esteri Lavrov la deci-
sione georgiana rappresenta una ennesima 
provocazione, il Vice Capo del Distretto Fe-
derale del Caucaso settentrionale, già a capo 
delle operazioni di anti-terrorismo, ha dichia-
rato che la rimozione dell’obbligo di visto 
consentirà ai Georgiani di rinsaldare i loro le-
gami con il movimento insurrezionale. 
In effetti, l’obbligo di visto costringeva i cit-
tadini della Federazione russa a recarsi a Mo-
sca, prima di volare in Georgia, per l’im-
possibilità di ottenere tale autorizzazione al 

posto di frontiera terrestre. 
Era pertanto molto facile, per Mosca, control-
lare i movimenti dei propri cittadini diretti in 
Georgia. Ora, questi ultimi potranno invece 
attraversare la frontiera terrestre, e rimanere in 
Georgia per 90 giorni, senza bisogno di speci-
fiche autorizzazioni. 
La misura adottata da Tbilisi si inquadra nel 
dichiarato obiettivo della politica georgiana di 
proporsi quale paladina delle libertà politiche 
di tutti i popoli del Caucaso – ovvero di pala-
dina della lotta contro l’oppressione russa. 
Ha anche un elevato valore simbolico, ove si 
consideri come una delle prime, esplicite a-
zioni adottate dalla Russia nella contesa rela-
tiva alle regioni separatiste di Abkhazia e Os-
sezia meridionale fu l’abolizione, nel dicem-
bre del 2000, dell’obbligo di visto per 
l’entrata in Russia dei cittadini di tali regioni, 
mentre tale obbligo rimaneva in vigore per i 
Georgiani. 
Ma la scelta di Tbilisi segna anche una impli-
cita e calcolata assunzione di rischio, perché 
evidentemente si considera piuttosto remota la 
possibilità che “terroristi” provenienti dal 
Caucaso settentrionale possano sfruttare il 
nuovo regime di entrata per condurre azioni o 
stabilire nuove basi in Georgia. 
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                    Relazioni Transatlantiche - NATO 

Lucio Martino 
 
 
Eventi 
►Il primo ottobre il segretario di Stato Clinton ha sollecitato il Congresso a ratificare subito 
il trattato START 2010 senza aspettare l’insediamento nel 2011 del nuovo Senato. Tale presa 
di posizione è stata in genere interpretata come un sintomo del pessimismo diffuso anche 
all’interno dell’amministrazione Obama riguardo all’esito delle ormai imminenti elezioni di 
medio termine. 
►Lo scorso 8 ottobre il consigliere per la sicurezza nazionale Jones si è dimesso. Al suo posto 
è stato nominato il vice, Donilon. L’episodio si è andato ad inserire nel quadro di un vero e 
proprio piccolo rimpasto che ha condotto anche all’abbandono da parte di Emanuel 
dell’almeno altrettanto importante posizione di capo di staff della Casa Bianca.  
►La campagna elettorale per le elezioni di medio termine è ormai nelle sue fasi finali. Se-
condo buona parte dei media statunitensi, i democratici andranno incontro ad una notevole 
sconfitta. Tuttavia, molti elementi lasciano supporre che tale previsione potrebbe non rivelarsi 
completamente corretta. 
 
 

POSSIBILI IMPLICAZIONI DELLE ELEZIONI DI MEDIO TERMINE 2010 

 
Il 2 novembre si vota per il rinnovo dell’intera 
Camera dei Rappresentanti e la maggioranza 
democratica sembra in pericolo. Comunque 
vadano le elezioni, per l’amministrazione O-
bama potrebbe poi non cambiare molto, posta 
l’evidente difficoltà con la quale ha sempre 
gestito i rapporti con il Congresso, anche se 
tutto lascia supporre che tali difficoltà siano 
destinate ad aumentare. Il probabile aumento 
del peso relativo dei Repubblicani tra Camera 
e Senato potrebbe tradursi in un insperato as-
setto a vantaggio dell’amministrazione Oba-
ma, in quanto potrebbe garantire un maggior 

appoggio nella gestione delle questioni ira-
chene e afghane. Eppure, un’amministrazione 
che pure riuscisse a far coagulare solo sulla 
sua politica strategica, oltre all’appoggio degli 
ambienti di maggioranza del partito democra-
tico, anche una parte del partito repubblicano, 
finirebbe con il faticare non poco per ricon-
quistare la Casa Bianca nel 2012.  
 
Il Congresso dopo le presidenziali 2008 
Per effetto della precedente tornata elettorale, 
oltre alla Casa Bianca i democratici detengono 
253 dei 435 distretti nei quali sono divisi gli 
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Stati Uniti eppure molti fattori sembrano favo-
rire l’opposizione repubblicana. Posto che il 
consenso di cui gode il partito democratico 
decresce con il decrescere della densità abita-
tiva, e posta la struttura del collegio elettorale, 
in questo tipo di elezioni il partito repubblica-
no gode sempre di un qualche vantaggio, pro-
prio in ragione di una maggiore omogeneità 
nella distribuzione sul territorio del proprio 
elettorato. 
Inoltre, è da notare come a partire dai primi 
anni Sessanta, in altre parole a partire da 
quando il sistema politico statunitense ha rag-
giunto la presente configurazione, il partito 
del presidente ha perso posizioni dieci volte 
su dodici, con l’eccezione dei solo i turni elet-
torali del 1998 e del 2002. In genere, il partito 
che vince due presidenziali consecutive perde 
nelle elezioni di medio termine qualcosa come 
ventiquattro seggi, diciassette nella prima, 
ventinove nella seconda. Nel valutare il signi-
ficato politico delle elezioni di medio termine 
si deve poi considerare che l’orientamento di 
voto per il Congresso diverge quasi tradizio-
nalmente dall’orientamento di voto per la Ca-
sa Bianca, per quanto la forte polarizzazione 
degli ultimi anni ha in qualche misura ridotto 
la portata del fenomeno. Ciononostante, anco-
ra nelle elezioni presidenziali del 2008, sono 
stati ben trentaquattro i rappresentanti repub-
blicani eletti nei distretti vinti dall’allora sena-
tore Obama, mentre furono ben quarantanove 
i candidati democratici eletti nei collegi vinti 
dal senatore repubblicano McCain. Infine, per 
quanto il presidente non sia istituzionalmente 
coinvolto nelle elezioni di medio termine, da 
sempre i candidati del suo partito faticano non 
poco a distinguere le loro fortune da quelle del 
capo dell’esecutivo. 
 
La situazione alla vigilia del voto 
Fino ad oggi, la campagna elettorale 2010 si è 
contraddistinta per la relativa mancanza di una 
qualsiasi articolata e coerente visione politica. 
I democratici non sembrano in grado di far 

molto di più che di metter in guardia 
l’elettorato di come una vittoria repubblicana 
riporterebbe il paese alle politiche di 
un’amministrazione Bush responsabilizzata di 
ogni problema, interno e internazionale. Da 
parte loro, i repubblicani, mentre continuano 
ad attaccare sistematicamente un presidente 
democratico dipinto come semplicemente in-
capace di risollevare il paese dalle presenti 
difficoltà, hanno affidato buona parte delle lo-
ro speranze ad una sostanziale ripetizione del-
la strategia che condusse alla vittoria repub-
blicana nelle elezioni di medio termine del 
1994.  
È in questo quadro che, pur perdendo il grosso 
del voto popolare, i democratici potrebbero 
per effetto dei meccanismi elettorali conserva-
re una maggioranza di misura non solo al Se-
nato, ma forse, per quanto molto meno proba-
bile, anche alla Camera dei Rappresentanti. 
Con la maggioranza alla Camera fissata a 
quota 218 seggi, per il partito democratico sa-
rebbe sufficiente contenere le perdite ad un 
massimo di 37 distretti, sommariamente equi-
valenti ad un distacco di tre o quattro punti 
percentuali nel confronto diretto con il partito 
repubblicano. 
Gli ultimi rilevamenti statistici non sembrano 
escludere una tale possibilità, per quanto, in-
terpellando quasi unicamente gli elettori già 
politicamente registrati nelle liste elettorali, i 
sondaggi tendono a sottorappresentare 
l’impatto sul risultato finale di due importanti 
componenti del sistema politico statunitense, i 
cosiddetti “indipendents” e gli “swing-
voters”. A pochi giorni dal voto, le stime più 
attendibili non sembrano escludere una rimon-
ta dei candidati del partito democratico, anche 
per quanto riguarda la Camera dei Rappresen-
tanti. Sono 214 i seggi che ad una settimana 
dal voto sembrano assegnabili ai Repubblicani 
con qualche certezza e sono solo 179 quelli 
allo stesso modo attribuiti ai Democratici. 
Tuttavia, ben 43 competizioni elettorali, più 
che sufficienti per ribaltare l’intero risultato 
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elettorale, sembrano ancora nella più totale 
indeterminatezza. 
Per quanto riguarda il Senato, la maggioranza 
democratica è forte di 57 seggi ai quali si ag-
giungono spesso i voti dei due senatori indi-
pendenti, mentre sono 41 i senatori repubbli-
cani. Dei 37 seggi in gioco, diciannove sono 
seggi detenuti dai democratici e diciotto dai 
repubblicani. Quindici sono le competizioni 
elettorali ritenute come ormai decise per l’uno 
e per l’altro partito. Più esattamente, sono 
quattro i senatori ormai certi per i democratici 
e undici quelli altrettanto sicuri per i repubbli-
cani, il che conduce ad una disponibilità pre-
sunta di 42 seggi per i democratici e di 34 per 
i repubblicani. A decidere quale partito rag-
giungerà la maggioranza al Senato sarà quindi 
l’esito delle rimanenti ventidue competizioni 
elettorali. Con tutta probabilità, i repubblicani 
sembrano destinati a ridurre il loro svantaggio 
di sette oppure di otto seggi, ma sarebbe mol-
to sorprendente se riuscissero nell’impresa di 
conquistare la decina necessaria per vincere 
anche solo una stretta maggioranza analoga a 
quella dei primi anni dell’amministrazione 
Bush. 
Infine, si voterà per il rinnovo di ben 39 cari-
che da governatore fino ad oggi divise tra ven-
ti democratici e diciannove repubblicani. Il 
grado d’incertezza che caratterizza quest’altra 
serie di elezioni è ancora più grande, posto 
che sembra certo solo il risultato di Nebraska 
e Wyoming, da sempre roccaforti repubblica-
ne.   
Per quanto sono senz’altro le preoccupazioni 
sull’incerto andamento dell’economia che de-
cideranno il risultato elettorale, più che la po-
litica interna la prossima tornata elettorale 
sembra destinata ad influenzare l’architettura 
strategica degli Stati Uniti. Il probabile conso-
lidamento delle posizioni repubblicane al 
Congresso non potrà, infatti, non influire tanto 
sulla pianificazione, quanto sull’esecuzione, 
dell’intero dispositivo di politica estera statu-
nitense. 

L’amministrazione Obama e il Congresso 
Un segnale delle preoccupazioni sulle possibi-
li conseguenze delle prossime elezioni è offer-
to dal recente tentativo dell’amministrazione 
Obama di spingere per la discussione, e per 
l’eventuale ratifica, del nuovo Strategic Arms 
Reduction Treaty (START 2010) ancora pri-
ma dell’insediamento del nuovo Senato previ-
sto nel gennaio del prossimo anno. Il segreta-
rio di Stato Clinton ha fatto di tutto per spie-
gare quanto sia importante per gli Stati Uniti 
pervenire ad una veloce ratifica di un trattato 
già approvato in commissione lo scorso sedici 
settembre. 
Tuttavia, la probabilità che il Senato troverà 
tempo e modo nelle prossime settimane sem-
bra molto bassa, specialmente considerando 
che anche quattro interi giorni di lavoro po-
trebbero non essere sufficienti, e che il Senato 
è già oberato da responsabilità non procrasti-
nabili, quali la discussione delle prossime di-
sposizioni fiscali e il finanziamento delle ope-
razioni militari. Molto dipenderà dalla riele-
zione dell’attuale leader della maggioranza 
democratica, Harry Reid, ma la rimanente ses-
sione di lavoro del Senato sembra in ogni caso 
troppo breve. 
Fino ad ora, le principali obiezioni mosse allo 
START 2010 si sono concentrate sulla reale 
efficacia delle misure di controllo e di verifica 
previste dal trattato. Per i suoi difensori, i 
meccanismi di verifica del trattato sono sem-
pre meglio di nulla, visto che quelli prescritti 
dal vecchio trattato non sono semplicemente 
più in vigore da ormai quasi un anno. Le con-
troversie sull’opportunità di ratificare o no lo 
START 2010 potrebbero finire con il far de-
ragliare l’intera politica estera 
dell’amministrazione Obama. Una politica e-
stera costruita tutta su due capisaldi: una pro-
spettata riduzione del ruolo nazionale e inter-
nazionale degli armamenti nucleari; e un rin-
novato multilateralismo nel quale occupa una 
posizione di rilievo anche il deciso migliora-
mento dei rapporti con la Russia. 
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Ma anche nel caso in cui si arrivasse ad 
un’immediata discussione del trattato, il futu-
ro dello START 2010 sembra tutt’altro che 
certo. La composizione del Senato potrebbe, 
infatti, cambiare subito dopo il risultato eletto-
rale, anche se solo in piccola misura. Per via 
di particolari ragioni procedurali i vincitori 
delle elezioni in West Virginia, Illinois e De-
laware dovranno, infatti, insediarsi immedia-
tamente dopo le elezioni. Nel caso di una vit-
toria repubblicana anche solo in uno di questi 
tre stati, gli sforzi per raggiungere la maggio-
ranza qualificata di 67 voti necessaria per la 
ratifica del trattato potrebbero complicarsi no-
tevolmente. 
Le difficoltà nelle relazioni tra l’ammini-
strazione Obama e il Congresso sembrano ov-
viamente destinate ad aumentare anche per 
quanto riguarda la politica interna. Tuttavia 
non si deve dimenticare che pur disponendo di 
un’ampia maggioranza e di un forte mandato 
popolare, l’amministrazione non è finora riu-
scita a far approvare velocemente nessuna del-
le proprie proposte di legge. 
Un facile esempio è offerto dal pacchetto di 
misure destinate a combattere su scala globale 
il cambiamento climatico, misure bloccate al 
Congresso da una forte resistenza trasversale. 
La riforma sanitaria è stata sicuramente un ri-
sultato di grande rilievo, nondimeno la dialet-
tica interna al partito democratico in merito 
all’opportunità di varare i relativi provvedi-
menti di legge è stata estremamente comples-
sa e logorante, e questo sebbene si trattasse di 
una vecchia bandiera apparentemente condivi-
sa dall’intera galassia democratica. 
Sono poi in molti a credere che sarà quasi im-
possibile per il prossimo Congresso approvare 
le riforme strutturali desiderate dall’am-
ministrazione Obama in materia fiscale ed e-
nergetica, anche qualora i democratici riuscis-
sero a conservare una qualche maggioranza. 
L’impressione generale è che non ci siano 
motivi per credere che l’ostruzionismo sulla 
maggior parte della legislazione, così tipico 

della presente opposizione repubblicana, pos-
sa perdere d’intensità nei prossimi anni. Anzi, 
uno degli effetti di lungo periodo della presi-
denza Obama potrebbe essere proprio quello 
di aver, suo malgrado, contribuito ad accentu-
are un processo di polarizzazione che sembra 
quasi destinato ad assumere connotati struttu-
rali. 
Da ultimo, il Congresso ha dato prova di unità 
solo in merito a questioni di indubbia impor-
tanza per la sicurezza nazionale, quali le misu-
re di stimolo economico nel pieno della crisi 
finanziaria oppure quelle dettate dagli impe-
gni militari in Iraq o in Afghanistan. Tuttavia, 
le divisioni sono sempre prevalse ogni qual-
volta si è trattato di decidere strategie politi-
che di più lungo termine. Molto dovrebbe mi-
gliorare con l’uscita di scena di Emanuel, l’ex 
capo di staff del presidente Obama, e gene-
ralmente identificato come il principale re-
sponsabile della bassa qualità dei rapporti tra 
Casa Bianca e Congresso. In ogni caso, il 
rimpasto che dopo neanche diciotto mesi ha 
portato anche all’avvicendamento tra il consi-
gliere per la sicurezza nazionale Jones e il suo 
vice, Donilon, e alla sostituzione di una picco-
la serie di altri collaboratori, sembra soprattut-
to il sintomo di una presidenza debole, sovra-
stata dalla personalità dei componenti suo 
stesso gabinetto. 
Tutto questo può sembrare sorprendente solo 
se ci si dimentica che ad aver aperto le porte 
della Casa Bianca al senatore Obama è stata 
una vittoria di misura nella quale ben il 48% 
dell’elettorato ha scelto di votare per un can-
didato molto diverso al termine di una campa-
gna elettorale lunga e costosa come nessun 
altra, e che diverse posizioni politiche allora 
proprie del campo democratico, a cominciare 
dalla rilevanza data alla guerra afghana, sem-
brano oggi più difficili da difendere di quanto 
non lo fosse a quel tempo.  
Un ulteriore elemento che ha contribuito alle 
presenti contingenze dell’amministrazione 
Obama è poi dovuto alla scelta quasi obbliga-
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ta di spostare l’attenzione della propria presi-
denza dalla politica estera, un ambito nel qua-
le è istituzionalmente garantito al presidente 
un insieme di poteri molto forti, alla politica 
interna e più in particolare all’economia, un 
ambito nel quale l’azione del potere esecutivo 
è sottoposta al controllo di diversi altri poteri 
istituzionali. Nella gestione della politica in-
terna, e non solo, i poteri del Congresso sono 
così forti che il presidente per governare effi-
cacemente ha spesso bisogno di poter fare af-
fidamento su maggioranze non solo grandi, 
ma anche trasversali, proprio quanto è finora 
mancato alla Casa Bianca di Obama. 
 
Prospettive per il secondo biennio dell’am-
ministrazione Obama 
A prescindere quindi dal risultato elettorale, il 
combinato disposto di tutti questi fattori sem-
bra prospettare un’amministrazione ancora più 
prigioniera di se stessa e del Congresso, in 
preda ad un malessere analogo a quello che, a 
dire il vero in circostanze completamente di-
verse, ha condotto all’uscita di scena di 
un’altra amministrazione democratica giunta 
alla Casa Bianca sulla spinta di un altro forte 
mandato popolare, quella del presidente Car-
ter. 
L'amministrazione Obama potrebbe cercare di 
evitare tale impasse rimodulando di nuovo la 
propria azione dalla politica interna ad una 
politica estera poggiata su temi per molti versi 
più vicini al partito repubblicano che al partito 
democratico nel suo insieme. Una svolta an-
cora più praticabile nel caso in cui 
l’amministrazione Obama riuscisse, con una 
veloce ratifica, ad eliminare dalla scena uno 
START 2010 che rimane uno dei maggiori 
possibili elementi di scontro con i Repubbli-
cani. Quasi paradossalmente, il probabile au-
mento del peso relativo dei Repubblicani tra 
Camera e Senato potrebbe così tradursi in un

 utile assetto per l’amministrazione Obama, in 
quanto potrebbe garantire un maggior appog-
gio nella gestione delle questioni irachene e 
afghane rispetto a quello assicurato dalle 
componenti più liberal del partito democrati-
co. Tuttavia, un’amministrazione che pure 
riuscisse a far coagulare su di una qualche a-
genda di politica estera, oltre all’appoggio de-
gli ambienti di maggioranza del partito demo-
cratico, anche quello di una parte del partito 
repubblicano, non sembra particolarmente in 
grado di favorire il superamento dei tanti pro-
blemi che affliggono gli Stati Uniti, e di ri-
conquistare agevolmente la Casa Bianca nel 
2012.  
Per non sembrare in balia degli eventi, 
l’amministrazione Obama potrebbe quindi 
tentare di prendere l’iniziativa proprio dove 
maggiore è il suo margine di manovra, vale a 
dire nel settore strategico - diplomatico, ten-
tando qualcosa che superi la semplice gestione 
evolutiva dei teatri iracheni e afghani. Sotto 
questo punto di vista, il consenso di maggio-
ranza tra i principali osservatori delle questio-
ni strategiche statunitensi sembra coagularsi 
sulla possibilità di una vasta offensiva diplo-
matica, volta a trovare un rivoluzionario ac-
cordo con l’Iran che replichi quello tra Stati 
Uniti e Cina di quasi quarant'anni fa. 
D’altra parte, l’opinione di minoranza sembra 
invece orientarsi, sempre per le stesse ragioni, 
sull’inevitabilità del lancio di un nuovo con-
flitto di lungo periodo nel quale gli Stati Uniti 
si contrapporrebbero proprio all’Iran. Qualun-
que direzione prenda l’amministrazione Oba-
ma, se con le elezioni di medio termine gli 
Stati Uniti entreranno in un periodo di sostan-
ziale incertezza politica, a risentirne non sa-
ranno soltanto gli equilibri interni tra le diver-
se componenti della società statunitense, ma 
anche gli equilibri tra le diverse componenti 
dell’intero sistema internazionale.  
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Teatro Afghano 

Fausto Biloslavo 
 
Eventi /Afghanistan 
►La NATO garantisce ai rappresentanti degli insorti coinvolti nei negoziati di pace voluti 
dal presidente afghano Hamid Karzai, tragitti sicuri per raggiungere l’Afghanistan e Kabul 
dal Pakistan. In almeno un caso è stato utilizzato un aereo dell’Alleanza atlantica per traspor-
tare i rappresentanti dei talebani nella capitale afghana. La protezione garantita agli emissari 
serve pure ad evitare che altri comandanti talebani, di fazioni intransigenti, non cerchino di uc-
ciderli per far deragliare le trattative. Oppure che vengano arrestati dall’Isi, il servizio segreto 
militare pachistano. Dall’inizio dell’anno gli agenti di Islamabad hanno incarcerato ben 23 
comandanti talebani, che erano pronti o stavano trattando segretamente con Kabul senza 
l’avallo pachistano. Prima sostenevano di non sapere dove si nascondessero. 
►Negli ultimi 6 mesi i militari italiani impegnati in Afghanistan hanno subito oltre 200 at-
tacchi fra scontri a fuoco, trappole esplosive e attentati suicidi. Il dato è stato reso noto in oc-
casione del cambio di consegne tra la brigata alpina Taurinense e la Julia alla guida del Re-
gional Command West, il comando NATO responsabile per la regione occidentale del paese. 
Entro la fine dell’anno il contingente italiano in Afghanistan aumenterà, con l’invio di ulteriori 
rinforzi, arrivando a 4mila unità. Assieme alla task force aerea dispiegata sul terreno si tratta 
dell’impegno militare in Afghanistan più ingente negli ultimi nove anni. 
►In Afghanistan la produzione di oppio si è quasi dimezzata. Secondo un rapporto dell'Uffi-
cio ONU contro la Droga e il Crimine, il crollo è stato causato dalle condizioni climatiche av-
verse e da un virus che ha colpito in modo particolare le grandi piantagioni di papavero delle 
provincie di Helmand e Kandahar, dove si raccoglie il 53% dell’oppio afghano. Il calo, però, 
ha spinto alle stelle i prezzi che si sono triplicati. “La produzione è scesa del 48% passando dai 
56,1 chili per ettaro a 29,2” secondo l’ONU. 
►A meno di due mesi dall'entrata in vigore del decreto presidenziale che mette al bando i 
contractor, vengono rese note le conseguenze sul terreno. Secondo il quotidiano Washington 
Post sono a rischio progetti di ricostruzione per un valore complessivo di oltre 1,5 miliardi di 
dollari, la cui sicurezza veniva garantita dai contractor. Circa 20mila afghani, impegnati nella 
realizzazione di queste infrastrutture, rischiano di perdere il lavoro. Karzai vuole sostituire i 
contractor con i poliziotti afghani, notoriamente corrotti ed infiltrati dai talebani. 
 
Eventi/Pakistan 
►Le inondazioni dello scorso agosto in Pakistan hanno causato danni per 9,7 miliardi di 
dollari tra infrastrutture, agricoltura e abitazioni devastate dal disastro naturale. Le stime so-
no della Banca Mondiale e dell'Asian Development Bank. Il novembre si terrà una riunione dei 
donatori internazionali, ma la Banca mondiale ha già invitato a non accogliere la richiesta pa-
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chistana di cancellare il debito del paese che ammonta a 55 miliardi di dollari. 
►La Cia ha drasticamente aumentato gli attacchi dal cielo contro i talebani nelle regioni tri-
bali del Pakistan. Lo scrive il New York Times, sottolineando che a settembre vi sono stati 20 
raid condotti da aerei a pilotaggio remoto, il numero più alto mai raggiunto in un mese. Fra gli 
obiettivi eliminati ci sarebbe anche Qari Hussain Mehsud, comandante dei talebani pachistani. 
Un istigatore di attacchi suicidi e cugino di Hakimullah Mehsud, capo del Tehrik-i-Taliban Pa-
kistan dato per morto in un bombardamento mirato, ma poi riapparso in video per minacciare 
attentati in Europa e Stati Uniti. 
►L’ex presidente, Pervez Musharraf, che vuole rientrare in patria ed in politica, ha invitato 
la comunità internazionale a non ignorare “la risoluzione della questione del Kashmir, che è 
centrale per il Pakistan”. L’appello è servito per lanciare una stoccata all’Occidente e allo 
storico rivale indiano. Secondo Musharraf ''tutti sono interessati a fare accordi strategici con 
l'India, ma il Pakistan è sempre considerato come un furfante". 
 
 

ELEZIONI PARLAMENTARI AFGHANE: IRREGOLARE UN VOTO SU QUATTRO 

 
Il 20 ottobre la Commissione elettorale indi-
pendente ha annunciato una lista preliminare 
di possibili vincitori delle elezioni parlamen-
tari del 18 settembre . I dati definitivi dovreb-
bero venir comunicati il 30 ottobre o in no-
vembre, perché vanno ancora verificati parte 
degli oltre 4mila ricorsi presentati contro i 
candidati provvisoriamente eletti e presunte 
irregolarità. Non a caso un quarto dei voti è 
stato annullato. Oltre il 50% dei nuovi parla-
mentari, se verranno confermati, sono facce 
nuove. I leader della precedete assemblea 
hanno quasi tutti raccolto meno suffragi ri-
spetto alle prime elezioni parlamentari di cin-
que anni fa. 
Un dato che dimostra quando sia ancora lungo 
e difficile il cammino della democrazia in Af-
ghanistan riguarda i voti non validi. Cinque 
milioni e 600mila elettori si sono recati alle 
urne, ma 1,3 milioni di voti sono stati annulla-
ti. Ben 224 candidati, compresi alcuni parla-
mentari che puntavano alla rielezione, sono 
finiti sotto inchiesta per brogli. Frodi e irrego-
larità sono state registrate in 2543 seggi dei 
17.744 aperti per il voto il 18 settembre. No-
nostante i 300 attacchi del giorno delle elezio-

ni “l’affluenza alle urne, nella situazione attu-
ale del paese, ed il processo elettorale possono 
considerarsi comunque un successo” ha di-
chiarato, con una buona dose di ottimismo, 
Fazl Ahmad Manawi, responsabile della 
Commissione indipendente che conteggia i 
voti. 
I risultati preliminari indicano che saranno 
177 i nuovi membri della Wolesi Jirga rispetto 
ai 77 parlamentari rieletti, salvo verifica dei 
ricorsi. Muhammad Mohaqiq, uno dei leader 
sciiti, che cinque anni fa aveva ottenuto il 
numero più alto di preferenze (52.686) è stato 
eletto a Kabul con soli 16.166 voti. Muham-
mad Yunus Qanoni, il presidente uscente dalla 
Camera bassa afghana, è rientrato in parla-
mento con 9mila voti rispetto ai 30mila 
dell’elezione precedente. Ramazan Bashar-
dost, molto noto per le sue battaglie contro la 
corruzione, è terzo degli eletti nel distretto di 
Kabul. Alle sue spalle si è piazzato Ustad Ab-
durab Rasul Sayyaf, comandante dei muja-
heddin ai tempi della guerra contro i sovietici 
e rappresentante dell’ala conservatrice del 
parlamento. 
La vera sorpresa sono le “facce nuove” dei 
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candidati eletti, che si sono presentati in gran 
parte come indipendenti dagli schieramenti 
del vecchio parlamento. Solitamente la Wolesi 
Jirga è dominata dagli oppositori del presiden-
te afghano Hamid Karzai. Difficile che con la 
caduta di popolarità del capo dello stato cambi 
qualcosa, ma bisognerà aspettare qualche 
tempo prima di capire come si schiereranno i 
nuovi eletti. 
Per il momento il candidato con il maggior 
numero di voti in tutto il paese è Mullah Ta-
rakhel Muhammani con 26.476 preferenze e-
letto fra i nomadi Kuchi, che hanno dei seggi 
garantiti dalla Costituzione. In province infe-
state dai talebani come Ghazni tutti gli 11 
candidati eletti sono dell’etnia Hazara e nes-
suno dei pasthun, serbatoio degli insorti. Da 
Ghazni, con il voto del 2005, erano entrati in 
parlamento sei pasthun. Un altro segnale che 
il risultato delle elezioni non è sufficientemen-
te rappresentativo della realtà del paese.  
Le donne avevano 68 seggi garantiti, ma ne 
hanno ottenuto 69 conquistando tutti e due i 
posti in parlamento della provincia sud occi-
dentale di Nimroz, con Farida Hamidi e Fre-
shta Amini. Non sono mancati casi di brogli 
eclatanti come nel caso di Muhammad Hale-
em Taraki, candidato nella provincia di Herat. 
La Commissione elettorale ha invalidato tutti i 
suoi voti. Il fratello, Salim Taraki, sindaco del 
capoluogo, Herat, dove si trova il quartier ge-
nerale del comando NATO a guida italiana, è 
accusato dalla procura generale di aver utiliz-
zato “beni dello stato” per far eleggere il pa-
rente. 
 
La NATO all’offensiva per convincere i ta-
lebani al negoziato 
La NATO è all’offensiva in Afghanistan con 
attacchi aerei, missioni dei corpi speciali ed 
una vasta operazione attorno a Kandahar, l’ex 
capitale spirituale dei talebani. Una strategia 
resa possibile dell’aumento delle truppe ame-
ricane (circa 100mila uomini a fine anno), che 
punta a martellare gli insorti per renderli più 
disponibili nei confronti dei negoziati di pace 

fortemente voluti dal presidente Karzai. 
Negli ultimi quattro mesi gli attacchi aerei so-
no sensibilmente aumentati: 2100 da giugno a 
settembre, 700 dei quali solo nel mese scorso. 
Un incremento di circa il 50% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. I bom-
bardamenti sono diventati più mirati e precisi 
grazie all’utilizzo dei velivoli a pilotaggio re-
moto, sia per colpire gli obiettivi, che per rac-
cogliere informazioni utili agli attacchi dal 
cielo. I cosiddetti droni hanno compiuto 
21mila missioni quest’anno rispetto alle 
19mila di tutto il 2009 e si sono dimostrati 
particolarmente efficaci nell’individuare gli 
insorti che piazzano o preparano le trappole 
esplosive che hanno decimato le forze della 
coalizione. Grazie alle informazioni più accu-
rate sugli obiettivi l’aumento degli attacchi 
aerei non ha provocato un incremento delle 
vittime civili. Da gennaio a settembre del 
2009 persero la vita 169 afghani innocenti du-
rante i raid dei caccia NATO. Nello stesso pe-
riodo di quest’anno le vittime civili sono 88.  
Un altro significativo incremento si registra 
nelle operazioni dei corpi speciali, compresi 
quelli italiani, che rispondono direttamente al 
comando NATO di Kabul. Negli ultimi tre 
mesi, fino al 7 ottobre, le unità di elite hanno 
ucciso circa 300 comandanti talebani e 800 
miliziani catturando un totale approssimativo 
di 2000 insorti. L’aumento della pressione 
sulla rete dell’insorgenza punta a convincerli 
che esiste un’alternativa migliore al conflitto. 
Una specie di strategia del bastone e carota, 
con le aperture di Kabul alla riconciliazione 
nazionale. 
Non a caso la vasta operazione per “liberare” 
Kandahar e dintorni, iniziata in agosto, si è 
accentuata nelle ultime settimane. Dopo lo 
stallo seguito all’offensiva su Marja, nella 
provincia di Helmand, i comandanti sul terre-
no sono prudenti, ma registrano “significativi 
progressi”. Dodicimila americani e 7mila af-
ghani concentrati nella provincia di Kandahar 
sono riusciti ad imprimere una svolta. Gli af-
ghani sostengono che “se Kandahar è pacifi-
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cata ci sarà pace per tutto l’Afghanistan”. In 
agosto è iniziata la parte di operazione che ha 
“ripulito” i quartieri più a rischio della città. 
Poi si è passati ai distretti a nord e sud ovest, 
che rappresentano le vie di accesso all’ex ca-
pitale spirituale dei talebani. Nel mese di otto-
bre si è passato alla fase cruciale con assalti 
elitrasportati nelle roccaforti talebane di Pan-
jwai, dove gli insorti avevano creato una spe-
cie di stato nello stato. Il generale Nick Carter 
comandante del fronte sud ha utilizzato le mi-
gliori unità afghane, circa 800 uomini, negli 
assalti più duri, affiancati dalle truppe della 
coalizione. La pressione militare ha ridotto gli 
attacchi degli insorti in determinati distretti 
come Arghandab, da 50 alla settimana a 15. I 
talebani hanno subito ingenti perdite e le loro 
postazioni trincerate sono state sistematica-
mente colpite e distrutte. Le comunicazioni 
intercettate dimostrano che i comandanti sul 
terreno sono alla sbando e criticano aperta-
mente il quartier generale, oltreconfine, in Pa-
kistan, che non è stato in grado di allentare la 
pressione scatenando un’ondata di attentati 
suicidi in città e di inviare rinforzi e riforni-
menti. Attacchi terroristici ci sono stati, ma di 
scarsa intensità. Le enclave talebane sono sta-
te tagliate fuori senza carburante e munizioni. 
Gran parte dei comandanti e dei miliziani so-
pravvissuti hanno scelto di abbandonare il ter-
reno, dopo aver cercato inizialmente di resi-
stere, fuggendo in Pakistan. Il contingente ca-
nadese ha chiuso molte delle vie di fughe cat-
turando diversi prigionieri. 
L’ultima fase dell’operazione, nome in codice 
Ham Kari, avrebbe cambiato le sorti del con-
flitto nel sud secondo i comandanti afghani e 
della NATO coinvolti. “I talebani sono a pezzi 
e sconfitti” ha dichiarato al Times di Londra, 
Ahmed Walid Karzai, fratello del presidente 
afghano. Walid Karzai, che da tempo ha aper-
to canali di mediazione con gli insorti, aveva a 
lungo osteggiato l’operazione temendo un 
inutile bagno di sangue.  
Il “bastone” voluto dal comandante della mis-
sione ISAF, generale David H. Petraeus, as-

somiglia alla strategia utilizzata in Iraq dal 
2006, quando il surge venne affiancato da ac-
cordi con le fazioni armate sunnite non colle-
gate ad al Qaida. In Afghanistan si cerca di 
replicare in vista della scadenza imposta dalla 
Casa Bianca per il prossimo anno e del vertice 
della NATO a Lisbona di novembre, che do-
vrà sancire il processo di transizione della si-
curezza alle forze afghane. Una strategia che 
potrebbe funzionare, ma non vanno sottovalu-
tate le peculiarità del tessuto tribale della so-
cietà afghana, per molti aspetti diversi e più 
imprevedibili di quella irachena. 
 
Il ruolo controverso dell’Iran 
La repubblica islamica d’Iran confina con una 
lunga frontiera lungo l’Afghanistan occidenta-
le a ridosso del settore della NATO sotto co-
mando italiano. Il ruolo di Teheran, in quanto 
potenza regionale, è cruciale per la stabilizza-
zione, ma allo stesso tempo ambiguo. Da una 
parte arrivano, attraverso il poroso confine, 
armi agli insorti e gli iraniani versano milioni 
di dollari per comprarsi alleanze nel governo 
di Kabul. Dall’altra ribadiscono che è tutto 
falso e per la prima volta hanno inviato un lo-
ro rappresentante all’incontro di Roma 
sull’Afghanistan del 19 ottobre, in vista della 
riunione NATO di Lisbona che fisserà i paletti 
della transizione per uscire dal conflitto. 
Il 6 ottobre sono stati sequestrati nella provin-
cia di Nimroz, confinante con il settore ovest 
sotto comando italiano, 19 tonnellate di armi e 
componenti per ordigni esplosivi giunti in Af-
ghanistan attraverso l’Iran. L’arsenale era di-
viso in 337 casse stipate in un container. Negli 
scorsi mesi l’intelligence Usa aveva lanciato 
l’allarme su possibili nuovi carichi di armi in 
arrivo dall’Iran. 
Teheran ha sempre sostenuto che le autorità 
islamiche non sono coinvolte in questo traffi-
co. "Gli Usa tirino fuori le prove sulle accuse 
di un nostro sostegno ai talebani" aveva riba-
dito il 19 ottobre a Roma l’alto funzionario 
del ministero degli esteri iraniano, Moham-
mad Ali Ghanezadeh, a margine della riunio-

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/p/david_h_petraeus/index.html?inline=nyt-per�
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ne dei Rappresentanti speciali per l’Afgha-
nistan e Pakistan. Per la prima volta, fra i rap-
presentanti di 46 paesi che si sono incontrati a 
palazzo Madama, era presente un inviato ira-
niano, che ha auspicato una "soluzione regio-
nale con il supporto della comunità interna-
zionale" per la crisi afghana. Dichiarazioni 
importanti che, però, cozzano con il doppio 
standard adottato dall’Iran sul terreno. Il New 
York Times ha rivelato come gli iraniani con-
segnino milioni di dollari in contanti a Umar 
Daudzai, capo di gabinetto del presidente 
Karzai, per promuovere gli interessi di Tehe-
ran. Il suo referente è l’ambasciatore iraniano 
a Kabul, Feda Hussein Maliki. Ambedue gli 
interessati smentiscono tutto, ma testimoni 
oculari hanno notato il passaggio di soldi e 
fonti dell’intelligence USA sono state prodi-
ghe di informazioni con il quotidiano ameri-
cano.  
Secondo il dettagliato articolo i soldi di Tehe-
ran servono “a promuovere gli interessi ira-
niani nel palazzo presidenziale” e nel gover-
no. L’obiettivo è contrastare l’influenza ame-
ricana e della NATO. Il denaro viene utilizza-
to per “comprare” parlamentari, capi tribù e 
addirittura comandanti talebani. Lo stesso pre-
sidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, in 
visita a Kabul agli inizi dell’anno ha portato 
due casse di contanti, una delle quali sarebbe 
stata consegnata a Daudzai. Il capo di gabinet-
to di Karzai è un ex membro dell’Hezb i Isla-
mi, il partito fondamentalista armato di Gul-
buddin Hekmatyar alleato dei talebani. He-
kmatyar soggiornò a lungo in esilio a Teheran 
e Daudzai ha servito come ambasciatore af-
ghano in Iran dal 2005 al 2007, dove è entrato 
in contatto con alti ufficiali dell’intelligence 
vicini ad Ahmadinejad. 
Secondo le informazioni del New York Times 
il capo di gabinetto di Karzai riceverebbe da 1 
a 2 milioni di dollari al mese dagli iraniani per 
favorire i loro interessi. Gran parte del denaro 
in contanti viene utilizzato per questa “mis-
sione”, ma funzionari afghani e occidentali 
fanno notare che Daudzai ha acquistato alme-

no sei case a Dubai, negli Emirati arabi e a 
Vancouver, in Canada. 
 
I talebani stanno vincendo la guerra della 
propaganda 
I talebani stanno vincendo la guerra della pro-
paganda, o quantomeno riescono a mettere in 
cattiva luce e seria difficoltà le autorità afgha-
ne e le truppe internazionali. Lo sostengono 
varie fonti NATO con il quotidiano Washin-
gton Post e lo conferma il contrammiraglio 
Greg Smith, responsabile della comunicazione 
per la missione ISAF in Afghanistan. Gli in-
sorti sono già riusciti a convincere ampi strati 
della popolazione, soprattutto nelle zone rurali 
del sud, che gli americani ed i loro alleati si 
ritireranno nel luglio del prossimo anno, gra-
zie alle inopportune dichiarazioni dello stesso 
presidente Barack Obama e di molti esponenti 
di governo occidentali. I loro mezzi di comu-
nicazione sono semplici, come volantini, ser-
moni nelle moschee e trasmissioni da stazioni 
radio clandestine. In un paese come 
l’Afghanistan dove l’analfabetismo è ancora 
alto si tratta dei sistemi migliori di propagan-
da. Poi non mancano sui siti internet legati a-
gli insorti le immagini di attacchi devastanti 
alle forze di coalizione girate magari con i te-
lefonini o videocamere amatoriali, che fanno 
il loro effetto assieme al numero sempre ingi-
gantito di vittime inflitte alla NATO. I taleba-
ni non propagandano una vittoria militare de-
finitiva, ma sfruttano le debolezze 
dell’avversario, come la volontà di andarsene 
il prima possibile dall’Afghanistan e la pessi-
ma immagine dell’autorità locale. Per la mac-
china di propaganda degli insorti il presidente 
Karzai è una “marionetta” degli americani e 
della NATO. Lo stesso termine utilizzato per i 
capoccia dei regimi comunisti di Kabul ai 
tempi dell’invasione sovietica. Gli insorti par-
lano di “trasparenza”, nel loro futuro governo, 
che si contrappone alla “corruzione” di quello 
attuale. Ultimamente hanno presentato un ve-
ro e proprio programma in vista del loro ritor-
no al potere dopo l’annunciato ritiro delle 
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truppe straniere. Lo stesso mullah Mohammed 
Omar, il leader guercio dei talebani, si presen-
ta con un volto più moderato. Promette addi-
rittura il rispetto dei diritti delle donne, dopo 
la copertina del settimanale Time che mostra-
va il volto deturpato di una ragazza afghana 
vittima dei fondamentalisti. Jelani Zwak, ana-
lista  politico afghano, sottolinea che la pro-
paganda talebana è cambiata: “Non parlano 
solo di occupazione e vittime civili imputabili 
alla Nato. Si muovono come un'alternativa 

concreta all’attuale esecutivo”. La macchina 
della propaganda funziona dal vicino Paki-
stan, dove i portavoce talebani commentano 
avvenimenti ancora prima che vengano resi 
noti dal comando NATO a Kabul costretto a 
tempi lunghi per le verifiche. Quasi sempre gli 
insorti le sparano grosse, ma come ha fatto 
notare il contrammiraglio Smith ''non combat-
tono una guerra che prevede vittorie militari. 
Quello che fanno è creare la percezione che il 
governo afghano non può vincere''. 

 
 

 
BRACCIO DI FERRO FRA STATI UNITI E PAKISTAN 

 
I rapporti fra Pakistan e Stati Uniti continuano 
ad essere difficili. Il presidente pachistano A-
sif Ali Zardari dovrebbe recarsi a Washington 
a novembre, ma in molti ad Islamabad consi-
derano un’offesa la mancata visita 
dell’inquilino della Casa Bianca. Il presidente 
americano, Barack Obama, non si recherà ad 
Islamabad durante il suo viaggio in Asia a no-
vembre. Invece andrà in India, rivale storica 
del Pakistan. Per questo motivo gli osservatori 
pachistani l’hanno letta come uno sgarbo e la 
Casa Bianca si è affrettata ad annunciare che 
Zardari è sempre ben accolto a Washington. 
Obama ha annunciato che si recherà in Paki-
stan il prossimo anno. 
La diplomazia delle visite nasconde un brac-
cio di ferro ben più pesante fra Washington ed 
Islamabad. Il governo pachistano vorrebbe 
addirittura una sospensione degli attacchi mi-
rati con i velivoli a pilotaggio remoto ameri-
cani nelle aree tribali, dove trovano rifugio i 
comandanti talebani ed i resti di al Qaida. 
"Spero che gli USA si convincano a rivedere 
la loro politica sugli attacchi dei droni in Paki-
stan", ha dichiarato il primo ministro Yusuf 
Raza Gillani. 
I militari chiedono da tempo di ottenere in do-
tazione i droni per condurre da soli i bombar-

damenti mirati. Il Pentagono e la Cia non 
hanno alcuna intenzione di passare quest’arma 
nelle mani dei pachistani, che si è dimostrata 
incisiva e temibile nonostante l’impatto nega-
tivo causato dalle vittime civili dei bombar-
damenti. Non solo: gli Stati Uniti insistono 
con il generale Ashfaq Kayani, comandante 
della forze armate pachistane, per lanciare 
l’attesa offensiva nel nord Waziristan, dove si 
annidano le fazioni talebane più dure e vicine 
ai servizi segreti militari (Isi) come il clan 
Haqqani. 
Il braccio di ferro fra Washington e Islamabad 
ha raggiunto il suo apice con le incursioni ol-
tre confine dei velivoli NATO che operano in 
Afghanistan. A fine settembre elicotteri e cac-
cia della missione ISAF hanno bombardato gli 
insorti mentre rientravano nei loro covi 
nell’area tribale pachistana. In un raid sono 
stati uccisi tre uomini del Corpo di frontiera di 
Islamabad. In seguito gli Stati Uniti si sono 
scusati, ma in passato i velivoli a pilotaggio 
remoto americani avevano filmato i talebani 
che tendevano imboscate sul territorio afgha-
no e scappavano in Pakistan. Una volta passa-
to il confine alcuni miliziani tornavano ad in-
dossare la divisa del Corpo di frontiera com-
posto da giovani arruolati fra le tribù pasthun 
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della zona. 
Per rappresaglia le autorità pachistane hanno 
bloccato il valico di Torkham, uno dei due in-
gressi principali in Afghanistan per i riforni-
menti diretti alle basi della NATO. Dal Paki-
stan arriva il 40% dei rifornimenti per le trup-
pe internazionali. Con l’inasprirsi della ten-
sione sul confine i talebani hanno aumentato 
gli attacchi ai convogli in territorio pachista-
no, anche in aree al di fuori delle ostiche zone 
tribali. Un centinaio di camion sono stati dati 
alle fiamme nelle prime due settimane di otto-
bre. Sembrava quasi che i servizi di sicurezza 
pachistani avessero improvvisamente chiuso 
un occhio lasciando di fatto via libera agli at-
tacchi. Il capo della Cia, Leon Panetta, ha vi-
sitato Islamabad in un clima gelido, per spie-
gare le incursioni in territorio pachistano. Se-
condo fonti di intelligence nell’area dei raid 
oltreconfine sarebbe stata segnalata la presen-
za di Sirajuddin Haqqani, il figlio del capo 
clan, Jalaluddin, che guida le operazioni mili-
tari e gli attacchi terroristici. 
Dopo le scuse ufficiali di Washington la ten-
sione si è allentata ed i pachistani hanno ria-
perto il valico di Torkham. In realtà la missio-
ne della NATOin Afghanistan (ISAF) preve-
dendo uno scenario del genere ha da tempo 
immagazzinato scorte, soprattutto di carburan-
te. In pratica è stato bloccato dalla “rappresa-
glia” pachistana e dagli attacchi talebani ap-
pena l’1% dei rifornimenti. Poco nulla sul pi-
ano pratico, anche se l’impatto è ben più forte 
su quello politico e sul rapporto di fiducia fra 
gli USA e l’alleato pachistano. 
Non a caso gli americani si sono affrettati ad 
annunciare che gli Stati Uniti vogliono garan-
tire al Pakistan altri due miliardi di dollari in 
aiuti militari nel quinquennio fra il 2012 ed il 
2016. Lo ha ufficializzato il segretario di Sta-
to, Hillary Clinton, al termine di un incontro a 
Washington con il ministro degli Esteri pachi-
stano Shah Mahmoud Qureshi, nel contesto 
della terzo appuntamento del “Dialogo strate-
gico” fra i due paesi. I due miliardi, che servi-
ranno per acquistare elicotteri, armamento 

particolare ed equipaggiamento per le inter-
cettazioni delle comunicazioni, dovranno es-
sere approvati dal Congresso e vanno ad ag-
giungersi ai 7.5 già stanziati, in gran parte per 
il sostegno a progetti civili nelle aree tribali. 
 
I volontari europei della guerra santa in-
ternazionale nelle aree tribali 
Il timore degli americani e delle intelligence 
europee si concentra sull’elaborazione di piani 
nelle arre tribali pachistane per colpire con at-
tacchi terroristici i paesi occidentali impegnati 
in Afghanistan. Il pericolo riguarda diretta-
mente anche le autorità pachistane. A metà 
ottobre sono stati arrestati sette sospetti terro-
risti che stavano preparando un attentato con-
tro il primo ministro Gillani. La cellula, cattu-
rata dopo un conflitto a fuoco a Bahawalpur, 
nella provincia centrale del Punjab, voleva far 
esplodere una macchina minata all’esterno 
della residenza della famiglia Gillani a Mul-
tan. I sospetti farebbero parte del gruppo ar-
mato Lashkar-e-Jhangvi affiliato ad al Qaida. 
Negli ultimi mesi i terroristi interni hanno 
aumentato gli attacchi contro i cosiddetti o-
biettivi “soft”, come mercati, luoghi di culto e 
processioni religiose provocando quest’anno 
550 vittime.  
L’aspetto internazionale della minaccia coin-
volge i volontari della guerra santa internazio-
nale, soprattutto con passaporto europeo, che 
raggiungono le aree tribali pachistane per ad-
destrarsi ed andare a combattere in Afghani-
stan. La stragrande maggioranza degli ultimi 
21 complotti del terrore orditi o portati a ter-
mine dai terroristi, al di fuori dei confini pa-
chistani, dal 2004, hanno coinvolto miliziani 
addestrati nelle arre tribali al confine con 
l’Afghanistan. Faisal Shahzad, l’americano-
pachistano, che ha cercato di far saltare in aria 
una macchina minata nei pressi di Times 
square a New York, lo scorso maggio, è stato 
condannato all’ergastolo reo confesso. Sha-
hzad aveva collegamenti con l’inglese Abdul 
Jabbar, che voleva fondare una cellula taleba-
na in Gran Bretagna. Jabbar e altri volontari 
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europei provenienti dalla Germania sono i 
principali sospettati per l’allarme terrorismo 
che ha riguardato l’Europa in ottobre. 
L’inglese è stato eliminato da un attacco mira-
to dei velivoli a pilotaggio remoto USA nelle 
arre tribali pachistane. Suo fratello assieme ad 
una quindicina di islamici britannici sarebbe 
ancora nell’area per un programma di adde-
stramento militare. Dopo l’Inghilterra, dove 
vive una forte comunità di origine pachistana, 
è la Germania ad attrarre il maggior numero di 
europei di fede musulmana, compresi dei 
convertiti, verso l’area tribale pachistana. 
L’arresto in Afghanistan, lo scorso luglio, di 
un tedesco arruolato dai talebani, Ahmed Sid-
diqui, sarebbe servito ad ottenere informazioni 
fresche sui piani delle cellule “europee” nelle 
aree tribali. Secondo Gilles de Kerchove, co-
ordinatore dell’antiter-rorismo per l’Unione 
europea, “un non insignificante numero di cit-
tadini della UE radicalizzati si spostano in a-
ree dove vengono addestrati in campi del ter-
rorismo e rientrano in Europa”.  
Jörg Ziercke, il capo dell’Ufficio federale te-
desco per le indagini criminali, ha rivelato che 
almeno 70 estremisti musulmani tedeschi so-
no stati addestrati nelle zone tribali e circa una 
quarantina avrebbero combattuto contro le 
forze NATO in Afghanistan. Uno di questi 
volontari della guerra santa internazionale, E-
ric Breininger, ucciso quest’anno in un con-
flitto a fuoco con le forze di sicurezza pachi-
stane, è diventato una specie di “mito” dei 
giovani islamici europei che vogliono combat-
tere in Afghanistan. Molti, come Shahzad, il 
fallito attentatore di New York, vengono con-
vinti dai loro padrini (i talebani pachistani, 
cellule di al Qaida e clan Haqqani) a tornare 
in patria per colpire al cuore l’Occidente. Per 
fortuna vengono spesso intercettati in tempo, 
cambiano idea o non hanno la preparazione 
militare per riuscire a portare a termine la 
missione, come i terroristi dell’11 settembre. 

Governo e presidente deboli di fronte alle 
Forze armate 
Il governo pachistano ed il presidente sono 
sotto pressione. Le alluvioni, con un bilancio 
di 1750 morti e 10 milioni di sfollati, non 
hanno fatto altro che esacerbare gli animi 
dell’opinione pubblica nei confronti delle au-
torità viste sempre più come inefficienti e cor-
rotte. Anche i militari sono intervenuti con pe-
santi critiche. Il generale Kayani ha accusato 
l’esecutivo di avere gestito malissimo 
l’emergenza alluvioni e di non essere in grado 
di uscire dalla profonda crisi economica. In un 
duro incontro riportato dai media con dovizia 
di particolari ha messo con le spalle al muro il 
presidente pachistano Asif Ali Zardari e lo 
stesso premier. Kayani ha chiesto le dimissio-
ni di diversi ministri, incompetenti o corrotti, 
del sovradimensionato gabinetto di Islamabad 
che conta 60 rappresentanti, forte del rinnovo 
del suo incarico al vertice delle Forze armate 
per altri tre anni. Abdul Qayyum Khan Jatoi, 
uno dei ministri che ha osato criticare la presa 
di posizione dei militari, ha dovuto dimettersi. 
Dall’esilio a Londra l’ex generale e presiden-
te, Pervez Musharraf, ha ventilato la possibili-
tà di un ennesimo colpo di stato. Il generale di 
golpe se ne intende avendo conquistato il po-
tere nel 1999 esautorando il primo ministro 
Nawaz Sharif. “Se si vuole la stabilità nella 
struttura democratica del Pakistan, l'esercito 
deve avere una sorta di ruolo costituzionale” 
ha spiegato Musharraf, che sta organizzando il 
rientro in politica. Il primo ottobre ha presen-
tato il suo nuovo partito, la Lega musulmana 
di tutto il Pakistan (Lmtp). Il generale vuole 
tornare in patria per sfidare Zardari alle ele-
zioni presidenziali del 2013, ma rischia 
l’incriminazione per vari reati. 
In realtà i generali non hanno alcuna intenzio-
ne di prendere il potere, almeno in questo 
momento, per motivi interni ed esterni. Inter-
namente tengono in pugno il primo ministro 
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Gillani, che si rende conto come le Forze ar-
mate siano l’unica istituzione ancora credibile 
nell’opinione pubblica. A livello internaziona-
le i militari al potere rischierebbero di vedersi 
chiudere i rubinetti degli aiuti fondamentali 
per risollevare il paese dalle alluvioni, che ha 
provocato danni per 9,7 miliardi di dollari. 
Il capo dello stato è altrettanto debole e malvi-
sto dall’opinione pubblica, che lo accusa di 
non essersi preoccupato molto della tragedia 
delle inondazioni preferendo non cancellare 
un viaggio in Europa ed una sosta nella sua 
elegante dimora in Francia. Non a caso Gilla-
ni, che doveva visitare il Vecchio continente, 
dopo Zardari, ha rimandato il viaggio per oc-
cuparsi della crisi provocata della catastrofe e 
dagli altri problemi del paese. Non solo: su 
Zardari pende sempre la velata minaccia della 
Corte suprema, che potrebbe mettere in di-
scussione la controversa amnistia decisa anco-
ra dal presidente Musharraf. Un colpo di spu-
gna che aveva cancellato inchieste e reati per 
corruzione del capo dello stato e di molti e-
sponenti di spicco del Partito popolare al pote-
re. L’ultima spina nel fianco politica è scaturi

ta dai sanguinosi incidenti di Karachi, la capi-
tale finanziaria del paese con 18 milioni di a-
bitanti. In seguito alla rielezione per un seggio 
parlamentare sono scoppiate faide fra partiti, 
con l’aiuto di organizzazioni criminose, che 
hanno lasciato sul terreno 80 morti. Il Mutta-
hida Qaumi Movement (Mqm) denuncia di 
essere stato preso di mira dai rivali politici 
dell’Awami National party. L’Mqm è compo-
sto dai discendenti dei Mohajirs, che fuggiro-
no dall’India durante la spartizione e hanno 
sempre dominato la politica a Karachi. 
L’Awami è invece composto dai pasthun, che 
contano su milioni di persone nel grande porto 
del sud, ma sono pur sempre in minoranza. Il 
problema è che l’Mqm appoggia il governo ad 
Islamabad e minaccia di ritirare i suoi voti ac-
cusando le autorità centrali di far poco per 
fermare le violenze. Dopo aver escluso 
l’intervento dell’esercito, richiesto a gran vo-
ce, il governo ha deciso di inviare 3mila agen-
ti di polizia di rinforzo, ma il focolaio di una 
crisi politica più ampia rischia di continuare a 
covare fra le fazioni politiche e criminali di 
Karachi. 
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Africa 
 

Maria Egizia Gattamorta 
 
 
Eventi  
►I primi giorni di ottobre si sono concluse le pratiche per la candidatura alle elezioni presi-
denziali che si svolgeranno in Burkina Faso il prossimo 21 novembre. Blaise Compaoré (pre-
sidente uscente, al potere dal 1987) si scontrerà nella campagna elettorale con Francois O. 
Kaboré (Parti pour la Démocratie ed le Progrés /Parti Socialiste), Maxime Kaboré (indipen-
dente), Hama Arba Diallo (candidato del Parti pour la Démocratie et le Socialisme, Parti Afri-
cain de l’Independance, Faso Metba, Front de Forces Socialistes, Front Patriotique pour le 
Changement), Boukary Kaboré (candidato del Parti pour l’Unité Nationale et le Développe-
ment e del Mouvement Progressiste), Harouna Dicko (Rassemblement Politique Nouveau), 
Emile Pargui Pré (Coalition pour une Alternative Progressiste), Bénéwendé Stanislas Sankara 
(candidato dell’Union pour la Renaissance/Parti Sankariste). Secondo numerosi analisti inter-
nazionali, Compaoré -che negli ultimi quattro anni si è distinto per l’attività di mediazione nel-
la regione occidentale africana- sarà riconfermato alla guida del paese, facilitato nelle sue mi-
re da un’opposizione divisa ed inconsistente. 
►Il 4 ottobre è stata smantellata nel villaggio di Benian (dipartimento di Tlemcen, 600 km a 
ovest di Algeri) una rete terroristica composta da 13 persone. Secondo quanto comunicato dai 
responsabili della sicurezza, il successo dell’operazione è dovuto principalmente alle informa-
zioni fornite dalla popolazione locale.  
►Il 5 ottobre, in occasione di una visita di Stato in Sud Africa, Ian Khama (presidente del 
Botswana) ha affermato che le sanzioni internazionali imposte ai danni dello Zimbabwe do-
vrebbero essere rimosse. Tale dichiarazione sembra delineare un cambiamento di posizione da 
parte di Khama, unico partner della regione australe che ha sempre criticato la linea politica di 
Robert Mugabe.  
►La Guinea Bissau ha creato un’unità speciale per lotta al narcotraffico. Tale informazione 
è stata rilanciata da Sebastiao Isata (rappresentante speciale dell’Unione Africana nel paese), 
al termine di un incontro con Aristide Ocante da Silva (ministro della Difesa) il 5 ottobre.  
►Si rafforzano i legami tra Algeri e Mosca, come testimoniato il 6 ottobre dalla visita del pre-
sidente russo, Dmitri Medvedev, in Algeria e dall’organizzazione del primo forum bilaterale cui 
hanno partecipato i Ministri dell’Energia Serguei Chmatko e Moohamed Ben Mouradi. 
L’obiettivo di tali contatti ad alto livello è quello di favorire gli scambi commerciali tra i due 
paesi e promuovere reciprocamente investimenti diretti nei settori delle infrastrutture e 
dell’energia.  
►L’Unione Africana ha nominato Francisco Caetano Jose Madeira (diplomatico mozambi-
cano) responsabile dell’Ufficio Anti-terrorsimo e direttore del CAERT (Centre Africaine 
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d’Etudes et Recherche sur le Terrorisme). La nascita del suddetto Ufficio corrisponde a delle 
specifiche esigenze delineate in occasione dell’ultimo summit dell’Organizzazione a Kampala 
lo scorso luglio. Le azioni di Al Qaeda nel Maghreb Islamico, dei ribelli del Lord’s Resistance 
Army, nonché dei gruppi radicali islamici nella regione orientale africana comportano gravi 
minacce alla sicurezza e alla stabilità del continente, per garantire le quali è indispensabile un 
coordinamento dei servizi di intelligence e dei controlli interni. 
►Il Sud Africa è sempre più orientato a collaborare con i partner asiatici, come testimoniato 
dalle visite del Vice Presidente, Kaglema Motlanthe, in Vietnam (5 ottobre) e Corea del Sud 
(8 ottobre). Ad Hanoi sono stati firmati nuovi accordi nel settore del commercio, degli investi-
menti, del turismo e della sicurezza. Al termine dell’incontro con l’omologo vietnamita, Nguyen 
Thi Doan, è stato annunciato che il secondo meeting del “Partnership Forum per la Coopera-
zione Economica, Commerciale, Scientifica, Tecnica e Culturale” si svolgerà in Sud Africa nel 
2011.  
A latere dei colloqui, i due partner si sono garantiti un supporto reciproco per l’elezione a 
membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 2011 e nel 2020. 
Nella tappa successiva, a Seoul, l’8 ottobre è stato firmato un accordo di cooperazione per lo 
sviluppo del settore nucleare a scopi civili. L’obiettivo è quello di favorire lo scambio di cono-
scenze in un reparto “critico”, come quello nucleare. I lavori per la creazione di sei centrali 
elettriche saranno promossi grazie al supporto di Corea del Sud, Cina e Francia. 
►Il 7 ottobre a Port Louis si sono incontrati i rappresentanti dei paesi dell’Oceano Indiano 
(Tanzania, Kenya, Somalia, Comore, Djibouti, Mauritius e Seychelles) e dell’Unione Euro-
pea per adottare una strategia regionale contro la pirateria. Secondo quanto comunicato alla 
stampa al termine dell’incontro, tale strategia comprende “la messa in opera di un piano 
d’azione sul territorio somalo per combattere le cause del fenomeno, l’incoraggiamento a per-
seguire legalmente i pirati arrestati, il rafforzamento delle capacità per rendere sicure le zone 
marittime”. 
►Tensione crescente tra Robert Mugabe e Morgan Tsvangirai. Nuovo motivo di scontro tra il 
presidente (esponente dello ZANU PF) ed il primo ministro (leader del Movement for Democra-
tic Change) è stata la riconferma da parte di Mugabe dei governatori provinciali provenienti 
dalle fila dello ZANU PF, in violazione dell’Accordo di pace generale tra le parti (firmato nel 
2008). Diverse le violazioni denunciate da Tsvangirai negli ultimi mesi, che hanno avvelenato il 
dialogo tra Presidenza ed Esecutivo. Tra i motivi di confronto più significativi, si ricordano: la 
nomina di sei ambasciatori, la designazione della Commissione responsabile del Servizio di Po-
lizia, l’investitura dei giudici della Corte Suprema. 
►Si è svolto a Sirte il 10 ottobre il secondo summit Arabo-Africano. Nell’agenda dei lavori, 
un posto di rilievo è stato assicurato al progetto di strategia di partenariato arabo-africano ed 
al piano d’azione comune 2011-2016. I capi di stato e di governo presenti a tale evento si sono 
impegnati a rafforzare il dialogo politico inerente alla pace e alla sicurezza, a promuovere una 
maggiore cooperazione nel settore commerciale e finanziario, infine ad incoraggiare gli inve-
stimenti ed il commercio tra i vari paesi. 
Il caso sudanese ha assunto un particolare rilievo all’interno delle varie questioni trattate. La 
presenza del presidente el Bashir ha infatti richiamato l’attenzione sul mandato d’arresto pro-
mosso dalla Corte di Giustizia Internazionale e ha indotto ad affrontare  il tema del referendum 
nazionale del prossimo gennaio.  
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►Dall’11 al 15 ottobre si sono riunite a Libreville le autorità della polizia dei paesi 
dell’Africa centrale (Cameroun, Chad, Congo, Gabon Guinea Equatoriale, Repubblica Cen-
trafricana, Repubblica Democratica del Congo, Sao Tomé e Principe). Obiettivo dell’incontro 
è stato quello di promuovere il rafforzamento della cooperazione e gli scambi di informazione 
tra le singole forze locali preposte alla sicurezza. 
►Mohammed Abdullahi Mohamed è stato nominato il 14 ottobre nuovo primo ministro della 
Somalia dal presidente somalo Sheikh Sharif Shiekh Ahmed. Poco conosciuto all’interno del 
paese, Mohammed Abdulallahi, è un membro della famiglia di Siad Barre ed è vissuto per 
buona parte dell’ultimo trentennio negli Stati Uniti. Tale scelta – confermata dall’assemblea 
legislativa il 31 ottobre- è stata criticata duramente dal movimento Ahlu al Sunna wa al Jamaa 
che negli ultimi mesi aveva sostenuto il governo di transizione di Mogadiscio e che avrebbe do-
vuto proporre un proprio candidato per il posto vacante dopo le dimissioni di Omar Abdelra-
shid Ali Sharmarke a fine settembre. 
►Il 15 ottobre è stato firmato a Roma, grazie al patrocinio della Comunità di S. Egidio, un 
accordo di transizione tra le forze politiche del Niger. Le parti si sono impegnate a garantire 
mutuo rispetto e tolleranza durante la campagna elettorale che precederà le consultazioni del 
31 gennaio 2011. Nonostante tali segnali incoraggianti, la situazione interna sembrerebbe de-
teriorarsi, come dimostrato dall’arresto e dal successivo licenziamento del Colonnello Abdou-
laye Badie e di altri tre ufficiali della giunta militare che ha destituito il presidente Mamadou 
Tandja lo scorso 18 febbraio. 
Voci riguardanti la preparazione di un golpe,  hanno infatti indotto a tale scelta il Generale Sa-
lou Djibo (leader del Conseil Supreme pour la Restauration de la Démocratie). 
Il 31 ottobre è previsto lo svolgimento del referendum costituzionale. 
►Secondo quanto annunciato dalla Corte Penale Internazionale il 21 ottobre, il processo a 
Jean Pierre Bemba (già vicepresidente congolese) si svolgerà a partire dal 22 novembre. 
Bemba sarà giudicato per crimini di guerra e contro l’umanità commessi nella repubblica Cen-
traficana dagli uomini della milizia del Mouvement de Libèration du Congo, inviata in appog-
gio del regime di Ange Felix Patassé tra il 2002 ed il 2003.  
►Il 22 ottobre è stato rinviato “sine die” il secondo turno elettorale in Guinea Conakry. Tale 
decisione è stata comunicata da Siaka Toumani Sangaré (presidente della Commissione Eletto-
rale Nazionale Indipendente), dopo lunghe consultazioni con Sekouba Konaté (presidente di 
transizione) e con le parti politiche coinvolte (l'Union des Forces Démocratiques de Guinée ed 
il Rassemblement du Peuple de Guinée). Il ballottaggio tra Cellou Dalein Diallo Alpha Condé 
(i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto rispettivamente il 43,69%  ed il 18,25% 
delle preferenze) si sarebbe dovuto tenere il 24 ottobre ma gli scontri di strada delle ultime set-
timane hanno indotto i responsabili del processo a sospendere il voto almeno momentaneamen-
te. Secondo i protagonisti, problemi economici, organizzativi e di sicurezza richiedono una par-
ticolare attenzione per evitare irregolarità e contestazioni ulteriori. 
Da parte sua, l’Unione Europea –che sta monitorando con preoccupazione il processo in atto- 
ha prorogato le sanzioni adottate nel 2009. 
Secondo quanto annunciato alla tv locale da Sangarè il 27 ottobre, la nuova consultazione si 
svolgerà il 7 novembre. 
►Il 31 ottobre si sono svolte regolarmente le elezioni generali in Tanzania. Diversi incidenti 
si sono registrati nella fase successiva alla votazione a Dar es Salaam, Kahama, Arusha, Bu-
sanda, Tarime e Zanzibar. Secondo quanto comunicato dalla Commissione Elettorale Naziona-
le, sulla base dei primi risultati provvisori, il partito Chama Cha Mapinduzi (CCM) sarebbe in 
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testa per la competizione presidenziale, seguito dal Civic United Front (CUF). Sarebbe quindi 
riconfermato per la seconda volta alla guida del paese Jakaya Kikwete, seppure con una mag-
gioranza inferiore all’80% ottenuto nel 2005. Per tale occasione, l’Unione Europea ha inviato 
un team di osservatori, incaricato di seguire la regolarità delle operazioni, la partecipazione 
degli aventi diritto al voto e l’intero processo organizzativo.  
►Nonostante i dubbi dell’opinione pubblica locale e di numerosi esperti internazionali, il 31 
ottobre si sono tenute in modo regolare le consultazioni generali in Cote d’Ivoire. L’80% dei 
5,7 milioni aventi diritto al voto si è recato alle urne ed ha espresso in modo pacifico la sua 
preferenza. Lo scrutinio è stato definito “storico”, poiché ha messo fine ad una crisi iniziata nel 
settembre 2002 che aveva sconvolto gli equilibri nazionali, non ha registrato degenerazioni vio-
lente e ha rilevato una partecipazione convinta e numerosa. 
La Commissione Elettorale Nazionale si è impegnata a fornire le prime stime mercoledì 3 no-
vembre e i dati definitivi il più presto possibile (verosimilmente entro una settimana). Secondo i 
primi sondaggi il presidente in carica Gbagbo potrebbe scontrarsi con Alassane Dramane 
Ouattara al secondo turno elettorale previsto per il 28 novembre. 
I dati riguardanti la diaspora, svelati dalla Commissione Elettorale riportano preferenze non 
omogenee, variabili a seconda dei paesi. Gli ivoriani negli Stati Uniti, in Mali, Gabon e Maroc-
co avrebbero accordato la loro preferenza a Ouattara; quelli residenti in Canada, Ghana, Bel-
gio, Svizzera e Sud Africa avrebbero invece favorito Gbagbo.  
In tale fase si temono disordini di strada ed accuse di brogli. L’obiettivo è quello di evitare che 
si verifichi una situazione simile a quella della Guinea Conakry, in cui il secondo turno appare 
“un miraggio” ed in cui si stanno vanificando gli sforzi della prima fase pre-elettorale. 
►Il 31 ottobre si è svolto il referendum sulla nuova Costituzione in Niger. Ad esso ha parte-
cipato il 54,16% dei 6,7 milioni di aventi diritto al voto. Il nuovo testo dovrebbe sostituire il do-
cumento fatto votare nell’agosto 2009 dall’ex presidente Tandja (destituito nel febbraio scor-
so). Tale Carta fondamentale presenta alcuni elementi innovativi degni di rilievo che portereb-
bero ad una modernizzazione della macchina amministrativa ed a una democratizzazione del 
paese. Secondo quanto previsto dalla giunta militare al potere, il prossimo 27 novembre si 
svolgeranno le elezioni municipali, mentre il 31 gennaio 2011 si terranno le consultazioni  pre-
sidenziali e legislative. 
 
 

NIGERIA: IL GIGANTE AFRICANO MOSTRA LE SUE DEBOLEZZE 

 
Il 2010 si sta dimostrando un anno critico per 
la Nigeria, ricco di contrasti interni e di eventi 
imprevedibili dai risvolti drammatici: il pas-
saggio “obbligato” di presidenza a Goodluck 
Jonathan (a causa della debole salute e del 
successivo decesso di Umaru Yar’Adua, pre-
sidente eletto nel 2007), il dialogo a singhioz-
zi con il MEND (Movement for the Emancia-
pation of Niger Delta), gli scontri ripetuti tra 

comunità cristiane e musulmane nel territorio 
di Jos, ma soprattutto l’esplosione di due 
bombe il 1° ottobre ad Abuja che hanno cau-
sato la morte di 12 persone ed il ferimento di 
alcune decine di presenti sono alcuni degli e-
venti più eclatanti accaduti in questi ultimi 10 
mesi. L’attacco a sorpresa registrato il giorno 
delle celebrazioni per il 50mo anniversario 
dell’indipendenza ha riaperto vecchie questio-
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ni: è possibile la normalizzazione dei rapporti 
con i ribelli del Delta del Niger e a quale 
prezzo? Il Peoples’ Democratic Party ha re-
almente trovato l’equilibrio nella divisione 
delle competenze tra Nord e Sud? Cosa po-
trebbe accadere qualora venisse alterato 
l’ordine previsto dalla carta fondamentale del 
partito? Ma soprattutto, verso cosa sta an-
dando la Nigeria? 
Incertezza e confusione regnano nel paese. Le 
bombe lo hanno colpito profondamente per-
ché hanno sconvolto la tranquillità di quella 
che era ritenuta la città più sicura entro i con-
fini nazionali e perché hanno introdotto la vio-
lenza nella contestazione politica. Da un lato 
non si capisce chi sia il vero mandante degli 
attentati, dall’altro si temono nuove azioni ter-
roristiche già annunciate in diverse occasioni 
dal MEND.  
Nonostante i ribelli del Delta del Niger abbia-
no rivendicato la responsabilità delle opera-
zioni del 1° ottobre, il presidente Goodluck 
Jonathan continua ad escludere il coinvolgi-
mento del gruppo e parla di uomini pagati 
dall’interno della Nigeria. Molti osservatori 
leggono in tali parole un’accusa implicita a 
qualcuno collegato con i candidati del nord, in 
particolare qualcuno legato a Ibrahim Baban-
gida. Non a caso le ricerche condotte dalla po-
lizia e dalle Agenzie preposte alla sicurezza 
hanno individuato in Raymond Dokpesi (re-
sponsabile della campagna elettorale di Ba-
bangida) un possibile attore coinvolto nelle 
esplosioni, a causa di alcuni sms indirizzati al 
suo cellulare. 
E’ chiaro che c’è una lotta “all’ultimo coltel-
lo” interna al partito, pur di assicurarsi la can-
didatura alle elezioni presidenziali del prossi-
mo anno: da un lato c’è la volontà di alterare 
l’equilibrio tradizionale e di continuare su un 
percorso innovativo, dall’altro c’è l’intento di 
mantenersi nel solco della tradizione e di met-
tere in primo piano personaggi che garanti-
scano l’ordine, rilanciando probabilmente -
l’immagine o anche il ruolo- dell’elite milita-
re. 

Oltre alle debolezze interne del partito di 
maggioranza ci sono anche altre fragilità che 
si palesano con forza. C’è il problema di una 
violenza generalizzata che non colpisce più 
solo la regione del Delta del Niger, ma che si 
diffonde da sud a nord indifferentemente. Il 
riferimento è agli episodi registrati nelle ulti-
me settimane nel Cross River State, nel 
Plateau State, nel Yobe State e nel Borno Sta-
te. Che siano scontri tra piccole comunità per i 
diritti terrieri concernenti le aree di confine, o 
le azioni di sette islamiche come Boko Haram, 
oppure le ruberie dei pirati lungo corsi 
d’acqua navigabili il problema è che emergo-
no delle falle nella sicurezza garantita dalle 
forze dell’ordine e dalle autorità centrali. La 
polizia non ha i mezzi necessari per colpire e 
debellare i fuorilegge, le agenzie preposte alla 
sicurezza non sono capaci di coordinarsi in 
modo appropriato ed efficace. 
La recente scoperta di un carico di armi illega-
li nel porto di Apapa a Lagos fa sorgere altri 
dubbi circa la destinazione di granate, esplo-
sivi e mortai: tali “risorse” erano dirette a for-
ze interne sovversive oppure, come dichiarato 
dai responsabili israeliani, erano un carico i-
raniano diretto a supportare estremisti palesti-
nesi? Le armi dovevano semplicemente transi-
tare sul territorio nigeriano oppure erano diret-
te verso di esso? Semplice tratto di un lungo 
percorso o obiettivo specifico? In tal caso, è 
ipotizzabile uno scontro civile nel breve peri-
odo nel paese?  
Sullo sfondo resta il dialogo incompiuto con il 
MEND. Nonostante alcune fazioni, legate per 
lo più all’ex leader Government Ekpemupolo 
(conosciuto come “Tompolo”), si siano arrese 
e abbiano goduto dell’amnistia, resta un noc-
ciolo duro pronto a fomentare disordini pur di 
garantire i diritti di una popolazione locale 
che vive in condizioni drammatiche nella re-
gione del Delta del Niger. Non è ancora stato 
appurato se Henry Okah (altro capo storico 
del movimento) dal Sud Africa stia tessendo 
le fila della ribellione. Le sue dichiarazioni 
porterebbero ad escludere tale possibilità, tut-
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tavia ci sono segnali ambigui che lo vedono 
immischiato nella compravendita di armi pro-
venienti dalla Cina. 
Andando al di là delle limitate questioni inter-
ne, come si porrà il governo federale nei con-
fronti di Teheran e Pechino, che sembrerebbe-
ro influire in qualche modo nelle vicende ni-
geriane? Sono ipotizzabili incidenti diploma-
tici? I partner considerati affidabili per opera-
zioni finalizzate allo sviluppo del territorio 
sono allo stesso tempo collaboratori di forze 
sovversive? 
Il quadro è complesso e richiede un chiari-
mento di ruoli e di competenze dei diversi 

protagonisti della scena locale.  
In questo delicato momento, a parte il lavoro 
delle Agenzie responsabili della sicurezza ed 
il proseguimento del dialogo con il MEND 
l’elemento chiave è il chiarimento di ruoli e 
linee politiche all’interno del Peoples’ Demo-
cratic Party. 
Solo quando Goodluck Jonathan, Ibrahim Ba-
bangida e gli altri attori del PDP avranno chia-
rito le loro posizioni, si potranno affrontare 
frontalmente tutte le altre numerose questioni 
che affliggono la Nigeria e che inceppano il 
motore del suo sviluppo. 
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Iniziative Europee di Difesa 
 

Lorenzo Striuli 
 
 
Eventi 
►A fine settembre è stata presentata dal Commissario agli Affari Interni Cecilia Malmstrom 
la  decisione di rafforzare il mandato dell’ENISA (o European Network and Information Se-
curity Agency), l’agenzia comunitaria primaria per le questioni di cyber-security basata a 
Creta, per la quale sono ora previste più incisive formule di coordinamento e collaborazione 
con le agenzie dell’Unione Europea EUROPOL e FRONTEX al fine di disporre della capacità 
di identificare e perseguire i responsabili di eventuali attacchi info-cibernetici. In tal senso, 
l’agenzia è stata anche rivestita dell’incarico di costruire sia un sistema di allarme comunitario 
incentrato sul monitoraggio della cyber-security in ambito UE, che una vera e propria task 
force di reazione rapida da attivarsi in situazioni di emergenze derivanti da attacchi informati-
ci. Contestualmente, è stato approvato dalla Commissione Europea il draft di una direttiva che 
mira a rendere perseguibile la raccolta e la condivisione di dati utilizzati per scopi legati a mo-
dalità di cyber-crime. In particolare, qualora recepita dalle normative nazionali, secondo tale 
direttiva diverrebbe illegale anche la creazione di reti di computer infettate da virus controlla-
bili da hacker, denominate botnet e mediante le quali possono avvenire attacchi cibernetici. 
Trova quindi decisiva attenzione anche a livello comunitario l’ambito legato alla sicurezza in-
fo-cibernetica, del resto in maniera preoccupante messa recentemente in forse in Europa da e-
pisodi di cyber-attacchi verificatisi nei confronti di siti web militari tedeschi e britannici me-
diante modalità riconducibili a quella sopra indicata.  
►In occasione del Consiglio dell’Unione Europea tenutosi nel corso di parte dell’ultima de-
cade di settembre, si è deciso di estendere fino al 30 settembre del 2011 le misure restrittive a 
suo tempo approvate nei confronti di buona parte della classe di governo della Transnistria, 
nel contempo però rinnovando la sospensione delle stesse misure per ulteriori sei mesi, al fine 
di incoraggiare i negoziati per una soluzione della crisi in atto in Moldova, di cui la Trasnistria 
costituisce regione secessionista. 
►Guai imbarazzanti per il Collegio Europeo di Polizia, accusato di gestioni troppo disinvolte 
del budget assegnatogli. Il 7 ottobre, difatti, i deputati della Commissione Bilancio del Parla-
mento Europeo si sono rifiutati di approvare il bilancio del 2008 di detta istituzione, fondata 
nel 2006 a Bramhill, nel Regno Unito, al fine di garantire programmi di formazione specialisti-
ca comune fra le forze di polizia dei Paesi membri dell’Unione Europea. Irregolarità sono state 
infatti osservate praticamente in tutti i settori delle procedure di spese del Collegio. Il suo ex-
Direttore Ulf Goeransson, ora, dovrà comparire dinanzi all’Ufficio Europeo per la Lotta Anti-
Frode  per rispondere a varie accuse di cattiva gestione. 



Anno XII – n°10  ottobre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 

48 

►Il 24 ottobre il Commissario agli Affari Interni dell’Unione Europea Cecilia Malmstrom 
ha annunciato l’intenzione di schierare forze confinarie a “marchio UE” in Grecia come mi-
sura di contrasto all’immigrazione clandestina proveniente dalla Turchia. Atene era già stata 
recentemente soggetta a critiche formulate dalle Nazioni Unite per via delle condizioni in cui 
tali immigrati vengono a trovarsi una volta giunti in Grecia, ragion per cui si era trovata co-
stretta a sollecitare ufficialmente aiuti comunitari per far fronte all’emergenza. La risposta 
dell’Unione Europea prenderà dunque forma con l’invio dei cosiddetti RABIT (ovvero Rapid 
Border Intervention Teams), piccoli complessi di polizia confinaria messi a disposizione dai 
Paesi membri all’agenzia comunitaria FRONTEX, che saranno schierati, per la prima volta 
dalla loro istituzione nel 2007, in forma di personale aggiuntivo alle pattuglie confinarie gre-
che. Il personale distaccato continuerà a indossare l’uniforme di servizio e a utilizzare 
l’equipaggiamento previsto dal rispettivo Paese di provenienza, ma esporrà la fascia da avam-
braccio comunitaria recante il logo FRONTEX. Godrà inoltre di tutte le prerogative, benefici, e 
obblighi di legge previsti dalle normative greche, e avrà accesso anche alla locale banca dati 
criminale. Il problema greco si è acutizzato, nonostante la crisi economica che sta colpendo 
quel Paese, a causa delle maggiori restrizioni all’immigrazione clandestina poste in questi ul-
timi anni da Italia, Malta e Spagna, e proprio dati di provenienza FRONTEX indicano come più 
di tre quarti dei 40.997 immigrati clandestini scoperti in Europa nel primo semestre di 
quest’anno sia entrato attraverso la Grecia. 
 
 

 
UE-RUSSIA: UNO STRANO PERCORSO DI AVVICINAMENTO 

 
 
Il vertice tenutosi, fra il 18 e il 19 ottobre, a 
Deauville fra il Cancelliere tedesco Angela 
Merkel, il Presidente francese Nicolas Sar-
kozy e il premier russo Dmitry Medvedev è 
degno di nota per il permanere dell’assenza 
dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli 
Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Lady 
Ashton, negli stessi giorni impegnata a rinsal-
dare i suoi rapporti con il Parlamento Europeo 
nell’imminenza della presentazione delle ri-
sorse necessarie al costituendo Servizio Euro-
peo di Azione Esterna. Eppure, la roboante 
denominazione che il Trattato di Lisbona ha 
imposto al suo incarico si sarebbe dovuta tro-
vare per forza di cose interessata dall’agenda 
in discussione nell’incontro in questione.  
In esso difatti si sono affrontati temi tutt’altro 
che secondari sia per l’ambito politica estera 
che politica di sicurezza comunitari, quali la 
difesa antimissile in Europa, che sarà pari-

menti oggetto di discussione al summit NATO 
di Lisbona, da tenersi i prossimi 19 e 20 no-
vembre, e che da anni costituisce motivo di 
preoccupazione per Mosca, comunque invitata 
per la stessa occasione.  
L’assenza della Lady Ashton non è da impu-
tarsi a qualche supposto difetto di personalità 
della Baronessa britannica, fin troppo spesso 
giudicata con molta severità dai più. In realtà 
il fatto non costituisce altro che la riconferma 
di quanto conti davvero poco l’incarico che 
essa riveste, indipendentemente dalla sua de-
nominazione e dal Trattato su cui poggia. Un 
evento con l’identico format di quello di cui si 
sta discutendo, difatti, fu nel 2003 tenuto fra i 
leader degli stessi Paesi in occasione della 
guerra in Iraq, provocando più o meno indiret-
tamente le spaccature che in quegli anni si 
consumarono sia fra le due sponde 
dell’Atlantico che all’interno della stessa U-
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nione Europea. L’incarico della Ashton 
all’epoca era tenuto da Solana, personalità la 
cui statura di ex-Segretario Generale della 
NATO non sortì affatto migliori risultati 
nell’evitare l’“accantonamento dell’UE” in 
uno dei maggiori eventi storici dei nostri tem-
pi.  
Ciò che però rende ancor di più la misura di 
chi oggi veramente conti e decida in Europa è 
dato dal fatto che il meeting di Deauville è 
stato anche presentato come l’occasione per 
venire incontro alla richiesta russa di voler es-
sere presa maggiormente in considerazione 
nelle grandi decisioni di politica estera e di 
sicurezza comunitaria, proprio in linea con 
quanto qualche mese fa la Merkel e Medve-
dev, in occasione di un summit bilaterale, a-
vevano auspicato con la proposta d’istituzione 
di una sorta di comitato politico e di sicurezza 
fra UE e Russia, composto dai Ministri degli 
Esteri dei Paesi membri dell’Unione Europea 
e della Federazione Russa, più la Lady A-
shton, che per la delineazione di una tale ipo-
tesi però non ha avuto alcun ruolo.  
Un siffatto organismo probabilmente mirereb-
be a fare le veci del Consiglio NATO-Russia 
istituito a Pratica di Mare nel 2002, e che nei 
fatti non si è sempre rivelato del tutto soddi-
sfacente come foro di consultazione perma-
nente fra il contesto euro-atlantico e Mosca 
(come hanno mostrato le concatenate vicende 
del riconoscimento dell’indipendenza kosso-
vara e della guerra russo-georgiana, ad esem-
pio), ed è solo materia di opinione se per il fu-
turo un simile ruolo dovrà continuare a spetta-
re alla NATO o volgersi verso l’Unione Euro-
pea. Ciò che invece non costituisce materia di 
opinione ma di volontà è relativo a quale peso 
specifico voler veramente conferire alla carica 
di Alto Rappresentante dell’Unione per gli 
Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, soprat-
tutto nell’imminenza della presentazione di 
una prima formula di diplomazia comunitaria. 
Sempre ricordando che il tutto costituisce an-
che materia di percezione, stando a quanto di-
chiarato a un quotidiano statunitense dall’am-

basciatore russo presso l’Unione Europea 
nell’imminenza dell’incontro di Deauville e 
per il quale si riporta l’esatta frase secondo cui 
“This summit is important because France and 
Germany are considered the locomotive of 
European integration”. 
 
A fine settembre è stato prorogata, da parte 
del Consiglio dell’Unione Europea, ai termini 
del prossimo 30 settembre del 2011 la missio-
ne “EUPOL RD Congo”, che dal 1 luglio del 
2007, come operazione successiva alla vec-
chia “EUPOL Kinshasa”, è schierata nella 
Repubblica Democratica del Congo con un 
mandato inizialmente previsto al 30 giugno 
del 2008.  
La decisione relativa alla “EUPOL RD Con-
go” segue di qualche giorno un’analoga di-
sposizione di estensione per altri due anni (e 
cioè fino al 30 settembre del 2012) della mis-
sione “EUSEC Congo”, il cui mandato, a dif-
ferenza dell’altra missione, incentrata sulla 
ricostituzione delle forze di polizia e delle au-
torità giudiziarie locali, è invece focalizzato 
sul processo di riforma dell’esercito del Paese 
africano. In opera sin dal giugno del 2005, la 
“EUSEC RD Congo” era inizialmente sorta 
come poco più di un progetto volto a garantire 
la paga ai quadri del locale esercito, sull’orlo 
di una crisi finanziaria di prevedibile portata. 
Tuttavia, già dal dicembre dello stesso anno, 
si è riorientata in direzione di un vero e pro-
prio programma di mentoring di riforma degli 
aspetti amministrativi e legati alla gestione 
delle risorse umane dell’intera struttura delle 
FARDC (acronimo per Forze Armate della 
Repubblica Democratica del Congo) nonché 
al supporto alle sue attività addestrative ricon-
ducibili ai settori della logistica e del suo cor-
po ufficiali. In tal senso, fin dall’aprile del 
2006, consiglieri specializzati della missione 
europea, oltre al supporto diretto di tali attività 
presso lo Stato Maggiore Generale congolese 
di Kinshasa, sono stati schierati anche presso i 
comandi superiori responsabili delle quattro 
regioni militari sulle quali si articola lo stru-
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mento militare locale, e cioè Bukavu, Goma e 
Lubumbashi, oltre alla stessa Kinshasa. Nel 
tempo la missione è venuta strutturandosi su 
circa 50 fra funzionari civili e militari distac-
cati da 13 Paesi membri dell’Unione Europea, 
e dal giugno del 2005 ad oggi è costata circa 
35,35 milioni di Euro, mentre per il suo primo 
anno di proroga sono stati stanziati ulteriori 
12,6 milioni di Euro. I prossimi obiettivi sono 
stati fissati sia in relazione a nuovi programmi 
di formazione incentrati sulla riapertura di 
un’accademia per gli ufficiali, che sull’in-
nalzamento delle capacità organizzative, am-
ministrative e operative dello Stato Maggiore 
Generale, che, ancora, sul varo di misure volte 
al contrasto di violazioni dei diritti umani e di 
episodi di violenza sessuale. In tal senso, si sta 
supportando la messa in opera di un network 
di risorse umane locali specializzate in tali 
materie diffuso per tutto il Paese, in particola-
re formando il personale medico militare delle 
FARDC proprio sue questioni legate alla vio-
lenza sessuale e alle gender issues.  
L’“EUPOL RD Congo” dal canto suo, è inve-
ce composta da circa 59 funzionari interna-
zionali provenienti in maggioranza dall’am-
bito della polizia criminale, e ha il primario 
compito di assistere le forze di sicurezza loca-
li a ristrutturarsi in senso democratico, profes-
sionale e multietnico per il contrasto a ogni 
forma d’impunità nei confronti di reati com-
messi specialmente ai danni di donne e mino-
ri. In tal senso, particolare importanza stanno 
rivestendo le misure volte all’edifi-cazione di 
sistemi virtuosi d’interazio-ne fra magistratura 
e forze di polizia locali. Il personale della 
missione, distaccato da otto Paesi membri 
dell’Unione Europea, è assistito nelle sue atti-
vità da circa 18 funzionari congolesi, e sup-
porta la Commissione di Monitoraggio della 
Riforma della Polizia stabilita dal Ministero 
dell’Interno congolese il 14 febbraio del 2008 
in qualità di principale organo governativo 
sovrintendente il transito verso una moderna 
forza di polizia locale. Più nel dettaglio, il Pi-

ano d’Azione Globale di Riforma della Polizia 
messo a punto da tale organo nel marzo del 
2009 attende ancora l’approvazione da parte 
del Parlamento locale, ma ha nondimeno già 
guadagnato la fiducia di molti donors interna-
zionali impegnati ad assistere la Repubblica 
Democratica del Congo in questa storica tran-
sizione. Nel contempo, la “EUPOL RD Con-
go” sta altresì assistendo le attività di uno spe-
ciale ispettorato varato sempre dal Ministero 
dell’Interno congolese nel settembre del 2008 
allo scopo di disporre di un organismo volto 
alla prevenzione e al contrasto di qualsiasi ir-
regolarità di natura finanziaria, ammini-
strativa e criminale nella quale dovessero in-
correre gli appartenenti alle forse di polizia. 
La missione europea, inoltre, è impegnata an-
che nell’assistenza alla messa in opera e 
all’addestramento di unità di pronto interven-
to, di investigazione scientifica e di polizia di 
prossimità, e, considerate le crisi di instabilità 
più o meno recenti che hanno colpito il Paese 
africano in questione, si compone di team di-
staccati sia nel sud Kivu (e cioè a Bukavu) 
che nel nord Kivu (e cioè a Goma). Per 
quest’ultima zona, poi, fin dal febbraio del 
2010, è stata schierata una particolare unità 
specializzata nel contrasto alla violenza sessu-
ale.  
Entrambe le missioni operano secondo un si-
stema di “training of trainers” che consente di 
raggiungere a cascata risultati anche piuttosto 
estesi a fronte dell’esiguità (e quindi econo-
micità complessiva) del personale schierato, e 
si collocano nel contesto della fase di stabiliz-
zazione e democratizzazione del Paese africa-
no inaugurata fin dal dicembre del 2006, ov-
vero fin dalle sue prime libere elezioni mai 
sperimentate dalla sua dichiarazione d’in-
dipendenza. La normalizzazione della Repub-
blica Democratica del Congo in tal senso co-
stituisce da anni un importante test dell’ap-
proccio dell’Unione Europea alle strategie di 
Security Sector Reform dell’ambito CSDP. 
Difatti, ambedue le missioni passate in rasse-
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gna si collocano, come già in parte accennato, 
nel solco già tracciato da altri impegni comu-
nitari non soltanto sin dalle elezioni del 2006 
(che comunque si svolsero correttamente an-
che grazie alla missione militare europea 
“EUFOR RD Congo”, durata quasi cinque 
mesi), ma anche prima.  
È il caso dell’“EUPOL Kinshasa”, che proprio 
in vista delle suddette elezioni fu schierata 
dall’aprile del 2005 al fine di preparare e ad-
destrare una grossa unità di polizia integrata 
locale incaricata del mantenimento dell’ordine 
pubblico. La missione fu un completo succes

so e venne nel giugno del 2007 chiusa costitu-
endo però premessa per la “EUPOL RD Con-
go”.Ma soprattutto è proprio in relazione alla 
Repubblica Democratica del Congo che 
l’Unione Europea può vantare la sua prima 
missione militare autonoma, la “Operazione 
Artemide” che, condotta in massima parte da 
truppe francesi secondo il principio del “fra-
mework nation”, nel 2003 stabilizzò in appena 
un paio di mesi l’ennesima crisi occorsa nello 
sfortunatissimo Paese africano aprendo la 
strada al rafforzamento della missione MO-
NUC delle Nazioni Unite.  
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Cina e India 

Nunziante Mastrolia  
 
 
Eventi 
►In una lettere dell'8 ottobre scorso alla Camera dei Rappresentanti e al Senato, il presidente 
degli Stati Uniti scrive che è interesse degli Stati Uniti una sospensione dell'embargo al tra-
sferimento di armamenti e tecnologie sensibili alla Cina, esclusivamente per quanto riguarda i 
C-130 da impiegarsi “in oil spill response operations at sea”1

►Il 16 ottobre la Defence Research and Development Organisation (DRDO) del ministero 
della Difesa dell'India, ha annunciato la realizzazione con successo del primo test di un veli-
volo di ricognizione senza pilota (UAV) Rustom 1. Un precedente nel 2009: il velivolo però al-
lora era andato distrutto con l'atterraggio. Il progetto è stato sviluppato dell' Aeronautical De-
velopment Establishment, dipartimento del DRDO specializzato nella Ricerca e Sviluppo di 
nuove tecnologie nell'ambito dell'aviazione militare 

. Da segnalare inoltre la ripresa 
delle relazioni military-to-military tra Stati Uniti e Cina lo scorso 14 ottobre ad Honolulu, dopo 
la rottura lo scorso gennaio a seguito della decisione di procedere alla vendita di armi a Tai-
wan per un valore di 6,4 miliardi di dollari. Oggetto dei colloqui: la sicurezza marittima 
nell'ambito del Military Maritime Consultative Agreement 

►Il 25 ottobre scorso si è conclusa la visita di Stato del premier indiano Singh in Giappone. 
Un rapporto che si va ulteriormente rinforzando sia dal punto di vista economico-commerciale 
che strategico: nonostante alcune difficoltà infatti procedono i colloqui per dare avvio alla co-
operazione tra Tokyo e Nuova Delhi nell'industria nucleare. Un cambio di rotta importante vi-
sta la posizione giapponese di stretta aderenza ai trattati di non proliferazione (primo fra tutti 
l'NPT) di cui l'India non fa parte. 
 

LINEE DI FAGLIA 

 
Con uno sguardo retrospettivo risulta abba-
stanza chiaro come, quella in cui è vissuto il 
mondo a partire dalla fine della seconda guer-
ra mondiale, sia, pur tra altri e bassi, una bolla 
di pace e stabilità. Uno straordinario periodo 
di crescita economica e prosperità sociale sia 
per i paesi sviluppati, sia, nonostante le criti-

che dei terzomondisti, per i paesi in via di svi-
luppo. 
Tale stabilità tuttavia ha avuto un effetto dele-
terio e, se non corretto, estremamente perico-
loso: l'assuefazione alla pace ed alla crescita, 
la perdita della consapevolezza che la bolla 
possa scoppiare e che il ritorno di alcuni l'e-

http://it.linkedin.com/pub/nunziante-mastrolia/5/601/a91�
http://it.linkedin.com/pub/nunziante-mastrolia/5/601/a91�
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ventualità di un ritorno dei grandi flagelli 
dell'umanità, dalla lotta tra grandi potenze, al-
la Machtpolitik, al dispotismo è sempre da te-
nere in conto. 
Si tende, in altre parole, a credere che, nono-
stante l'11 settembre e le guerre che ne sono 
scaturite, il progresso economico, l'integrazio-
ne commerciale, possano, parafrasando Mon-
tesquieu, tenere il mondo legato alla pace. 
Nella convinzione che il fattore economico sia 
la variabile indipendente che determina il 
comportamento della sfera politica. Non è co-
sì, altrimenti non si spiegherebbe perché, co-
me già successo in passato, si sia precipitati 
da periodi di grande integrazione economica e 
sviluppo, alla guerra di tutti contro tutti. Si 
dimentica in altre parole che la sfera politica, 
pur soggetta da più parti a pressioni, continua 
a detenere il primato della pace e della guerra: 
la prima globalizzazione di inizio secolo si è 
frantumata nelle trincee della prima guerra 
mondiale, questo significa che anche il nostro 
mondo piatto è costantemente a rischio di 
rompersi. 
Questo a sottolineare come non vadano sotto-
valutati alcuni fatti accaduti di recente, pur 
rientrando nell'ambito di annose questioni 
(yuan, dispute territoriali etc).  
La costante schermaglia tra Cina e Stati Uniti 
sulla questione dello yuan è, ormai un classico 
delle relazioni bilaterali tra i due paesi, tutta-
via questo non significa che le cose non pos-
sano improvvisamente sfuggire di mano.  
Le rivendicazioni territoriali tra Cina, Giap-
pone, Vietnam, sono anch'esse un elemento di 
costante fibrillazione nella regione, questo tut-
tavia non autorizza alla loro derubricazione ad 
increspature di superficie, a fronte di possenti 
flussi commerciali. 
Come è noto gli Stati Uniti accusano, sebbene 
ancora non formalmente, Pechino di mantene-
re artificiosamente basso il cambio in modo 
da favorire le proprie esportazioni, danneg-
giando così costantemente le bilance commer-
ciali dei paesi sviluppati che vedono conti-

nuamente crescere le proprie importazioni.  
Se tali squilibri siano tutta colpa del basso co-
sto dello yuan non è del tutto chiaro. Nono-
stante ciò alcune posizioni di noti economisti, 
sono “rotolate” nella sfera politica e sono state 
brandite come arma per le elezioni di mid-
term negli Stati Uniti. Si fa riferimento in par-
ticolare alla posizione di Paul Krugman o di 
Martin Wolf: il primo che accusa costante-
mente, dalle colonne del New York Times, 
Pechino di sottrarre, con il suo dumping mo-
netario, posti di lavoro all'America e chiede 
reazioni dure, il secondo che pare gettare ben-
zina sul fuoco quando asserisce che non c'è 
via d'uscita alla guerra delle monete2

Il clima elettorale irrigidisce ulteriormente le 
posizioni. Obama cerca di recuperare (l'eco-
nomia americana è ancora in affanno e la di-
soccupazione non scende al di sotto del 10%) 
entrando egli stesso nella querelle e chiedendo 
con forza e a più riprese una rivalutazione. In-
fine il 29 settembre il Congresso vota ad am-
pia maggioranza il Currency Reform for Fair 
Trade Act un provvedimento che autorizza 
(ma non obbliga) il governo all'adozione di 
misure di ritorsione commerciale contro chi 
non manipola il cambio. La maggior parte de-
gli osservatori sottolinea che il provvedimento 
arriverà al Senato dopo le elezioni in un clima 
politico completamente differente e potrebbe 
pertanto essere insabbiato, così come potrebbe 
essere soggetto al veto della Casa Bianca. Ep-
pure visto l'irrigidimento delle posizioni della 
parti in campo non è da escludere che possa 
entrare in vigore. 

. 

Pechino, infatti, resta inchiodata sulla sua po-
sizione: teme che una improvvisa impennata 
del valore dello yuan possa spezzare le gambe 
alle imprese export-led, il che significherebbe 
un'impennata della disoccupazione, soprattut-
to di quei lavoratori migranti che sono già ai 
margini sociali. Si teme inoltre che tale rivalu-
tazione possa soffiare ulteriormente su un'in-
flazione già alta, soprattutto per quanto ri-
guarda il prezzo dei generi alimentari, a fronte 
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di salari che restano stagnanti. In altra parole, 
Pechino non intende rivalutare perché teme 
che la stabilità sociale vada in frantumi. 
Questo significa che, nonostante fosse stato 
messo in cantiere nell'XI piano quinquennale 
(2007-2011) il passaggio da una economia che 
ha come locomotiva i consumi interni, piutto-
sto che le esportazioni, non è ancora, e non 
poteva esserlo, una realtà. Dato che con la cri-
si economica è stato sfatato un mito e cioè che 
il mercato, lasciato completamente deregola-
mentano, non sia in grado di costruire una 
classe media benestante e consumatrice, tende 
piuttosto alla polarizzazione dei redditi. La 
quarta generazione, ha, quindi, erroneamente 
pensato di poter concedere diritti sociali – la 
società armoniosa – ad una classe media già 
esistente: ha dovuto scoprire che questa è il 
frutto di una creazione politica: stato sociale e 
capitalismo regolamentato. 
In secondo luogo, Pechino non intende au-
mentare lo yuan, né aderire ad un eventuale 
accordo internazionale in tal senso (Plaza II) 
perché teme di incappare anch'essa nel “de-
cennio perduto” in cui è caduto il Giappone 
dopo gli Accordi di Plaza. Inoltre, Pechino 
teme di veder evaporare il valore dei propri 
investimenti in dollari se lo yuan si dovesse 
apprezzare. 
La parola d'ordine continua ad essere gradua-
lità. Gradualità che significa consentire all'ap-
parato economico di adattarsi lentamente, di 
evolvere verso un maggiore potere d'acquisto 
dei lavoratori e permettere alle imprese di 
spostarsi sui settori a più alto valore aggiunto 
(dal “made in China”, “created in China”, per 
usare le parole dello stesso Wen Jiabao). Gra-
dualità che significa dare, inoltre, a Pechino il 
tempo di diversificare i propri investimenti, in 
altre parole di fuggire dal dollaro. 
Il dato è che a guidare la contesa sono valuta-
zioni politiche (clima elettorale più disoccu-
pazione crescente in America contro il timore 
di instabilità sociale e di conseguente indebo-
limento del Partito comunista in Cina) il che 
implica che le due parti sono arroccate su po-

sizioni opposte e a prima vista inconciliabili. 
Mentre i “tecnici” dell'economia – da Gei-
thner a Xiaochuan, tentano di mediare. Il di-
partimento del Tesoro ha infatti rimandato al 
dopo G-20 di novembre in Corea del Sud, la 
pubblicazione del rapporto (già previsto per lo 
scorso aprile) che dovrebbe indicare se Pechi-
no manipola o no il cambio. E così il governa-
tore della Banca centrale ha lasciato fluttuare 
un po' di più la moneta, per tentare di venire 
incontro alle richieste USA. E' certamente un 
copione di pressioni e concessioni che è stato 
già utilizzato in passato, ma il rischio che le 
cose possano sfuggire di mano e degenerare 
non può essere totalmente escluso. In questo 
senso preoccupa la lunga serie di dispute 
commerciali tra Pechino e Washington di 
fronte al WTO. Da ultimo l'accusa da parte 
americana che Pechino stia fornendo aiuti di 
Stato alla propria Green Industry (così come 
all'industria siderurgica). Le autorità cinesi 
hanno subito contrattaccato sostenendo che i 
sussidi cinesi sono ben poca cosa rispetto alle 
sovvenzioni che Washington eroga alla sua 
industria3

Stesso discorso vale per l'annosa e mai risolta 
questione delle dispute territoriali: dopo secoli 
di sonno la Cina è tornata ad acquisire potenza 
e ricchezza così per Pechino “the 21st century 
may well be high time for China to recover 
«lost territories»”

. Nonostante le pressioni, quindi Pe-
chino continua a tenere la sua posizione. 

4

Il 7 settembre la guardia costiera giapponese 
ferma un peschereccio cinese in attività nei 
pressi delle isole Senkaku (Diaoyu, per la Ci-
na), formalmente territorio giapponese e sotto 
la giurisdizione della provincia di Okinawa 
sede della più grande basa americana in Giap-
pone. L'equipaggio viene trattenuto. Per To-
kyo devono essere processati da una corte 
nipponica. Le posizioni si irrigidiscono im-
mediatamente. Pechino chiede con forza il ri-
lascio dell'equipaggio e lo stesso premier in-
terviene con dure parole di condanna. Secon-
do gli osservatori internazionali è il punto più 
basso toccato nelle relazioni bilaterali tra i due 

. 
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paesi negli ultimi anni. Anche perchè la Cina 
non reagisce solo verbalmente. Il 24 settembre 
una equipe di tecnici giapponesi della Fujita 
Corp., impegnati nel recupero di residuati bel-
lici viene arrestata per violazione del segreto 
militare in Cina5

In questa occasione, come reso noto il 24 set-
tembre scorso dal ministro del Commercio 
giapponese, Akihiro Ohata, cui ha fatto segui-
to la smentita cinese, è emerso che Pechino 
avesse imposto restrizioni all'esportazione 
verso il Giappone delle cosiddette “terre rare”, 
di cui detiene il monopolio de facto

. 

6

Identica questione sta scuotendo le relazioni 
con Hanoi, per la questione delle isole Sprat-
ley e Paracelso. Il punto, al di là, anche in 
questo caso, del fermo dell'equipaggio di un 
peschereccio vietnamita che operava in acque 
rivendicate da Pechino, è che il Vietnam, in 
occasione dell'ultimo vertice Asean, ha e-
spresso la propria disponibilità a risolvere la 
questione ma all'interno di una cornice multi-
laterale, posizione appoggiata dagli Stati Uni-
ti, cosa che significherebbe l'internazionaliz-
zazione delle dispute territoriali della regione. 
Posizione osteggiata da Pechino che ritiene il 
Mar cinese meridionale come proprio core in-

terest, allo stesso modo del Tibet, Sinchiang e 
Taiwan e legge, pertanto, qualsiasi tentativo di 
risoluzione delle controversia che vada al di 
fuori delle trattative bilaterali come un'indebi-
ta ingerenza negli affari interni del paese. 

. Si tratta 
di minerali indispensabili all'industria ad alta 
tecnologica nipponica e in questo caso pare 
siano stati utilizzati efficacemente come arma 
di ricatto. Un fatto che per certi versi rimanda 
alla mente il blocco petrolifero imposto 
all'impero del Sol Levante prima della secon-
da Guerra, mondiale tanto che Peter Lee scri-
ve che sulla questione delle terre rare, il mon-
do ha ricevuto “a foretaste of how World War 
III might break out in the China Sea”. Risulta-
to: il 25 settembre, il comandante del pesche-
reccio cinese, Zhan Qixion, viene rilasciato 
senza essere stato formalmente incriminato. In 
occasione del vertice Asem a Bruxelles lo 
scorso 4 ottobre i primi colloqui diretti tra 
Wen Jiabao e il primo ministro giapponese 
Nato Kan, che lasciano supporre il ritorno alla 
normalità. 

Il risultato di tutte queste fibrillazioni è che 
l'asseritività dell'azione cinese sta lentamente 
deteriorando la propria immagine a livello re-
gionale (“a big nation that bullies neighboring 
countries”, nelle parole di un giornalista giap-
ponese), provocando, per reazione, un conti-
nuo avvicinamento dei paesi in disputa con 
Pechino, nei confronti degli Stati Uniti, che 
riacquistano in pieno, così il ruolo di garante 
ultimo della stabilità dell'area.  
L'altra faccia, infatti, dei continui incidenti 
nelle aree contestate deriva proprio dalla 
maggiore presenza delle forze navali cinesi, di 
cui in passato si sono già evidenziati i limiti: 
sia per quanto riguarda il controllo delle 
SLOC, sia perchè non (ancora) capace di im-
pedire l'intervento americano in caso di con-
flitto. Il caso di scuola è quello del 1996. In 
vista delle elezioni presidenziali taiwanesi e 
temendo una vittoria degli indipendentisti del 
partito democratico Pechino condusse una se-
rie di test missilistici nello Stretto al fine di 
condizionare il risultato elettorale. Washin-
gton reagì inviando due gruppi di battaglia (la 
portaerei Independence e la Nimitz) a dimo-
strazione dell'impegno americano a difendere 
l'isola. Ora pare che Pechino abbia trovato il 
modo per evitare che in futuro tali situazioni 
possano ripetersi. La soluzione sarebbe il mis-
sile Dong Feng 21D o, in sigla, DF-21D, un 
killer carrier in grado di neutralizzare la supe-
riorità navale americana, con una gittata di 
1.500 chilometri. La notizia ha creato grande 
scompiglio e suscitato i più svariati commenti, 
sebbene con un denominatore comune: una 
vera e propria rivoluzione in grado di alterare 
gli equilibri regionali ed internazionali, po-
nendo così “fine all'incontrastata egemonia 
statunitense sui mari, specialmente lungo le 
cruciali rotte oceaniche asiatiche”7. Eppure i 
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dubbi restano. In primo luogo sulle fonti: i 
media sostengono che la notizia sia stata di-
ramata dal Pentagono, ma non viene riportato 
nessun riferimento indiretto. In secondo luogo 
“technically speaking, it's not feasible (…) 
That is because when the missile re-enters the 
atmosphere, its speed would be somewhere 
around Mach 7. That is so fast that there 
would not be sufficient time to re-direct the 
warhead to hit an US aircraft carrier pre-
cisely”. Inoltre in caso di conflitto “aircraft 
carriers are unlikely to be the only instru-
ments the US will have at hand (…) If this is 
the case, China will be frustrated and disap-
pointed if it's only focusing on scenarios in-
volving aircraft carriers. Thus, the DF-21D 
mainly serves as a psychological deterrent for 
the US”8

A Pechino la percezione è che gli Stati Uniti 
abbiano messo la Cina nell'angolo. Le pres-
sioni per lo yuan, il susseguirsi si incidenti per 
le aree contese. Ed infine il premio Nobel a 
Liu Xiaobao, un vero e proprio affronto per 
Pechino, che nonostante il grandi successi 
dell'Expo di Shanghai, il ruolo di primo piano 
nel tentativo di rilancio dell'economia interna-
zionale e la celebrazione della propria gran-
dezza si vede messa nella stessa categoria del-
la Birmania del 1991, con il Nobel per la Pace 
ad Aung San Suu Kyi, all'Unione Sovietica 
del 1975, con il Nobel a Andrei Sacharov

 Un ulteriore elemento che mette in 
cattiva luce Pechino nelle cancellerie region-
ali.  

9

Quello delle dispute territoriali è un elemento 
che condiziona anche i rapporti con Nuova 
Delhi, che coinvolgendo anche il Pakistan 
rende ancora più esplosiva la questione. Negli 
ultimi anni le frizioni sulle dispute confinarie 
tra i due giganti asiatici si sono andate esacer-
bando. Un capitolo su cui di recente è interve-
nuto lo stesso primo ministro: preoccupato 
che il reale interesse di Pechino sia quello di 
limitare l'ascesa indiana: Pechino “would have 
a foothold in South Asia”. Di fatto la risposta 
del ministero degli Esteri (“China is one of the 
important members of Asia and we are com-

mitted to safeguarding peace and stability of 
Asia, including South Asia”

. 

10

E' una preoccupazione che si innesta, come 
già rilevato in precedenza, su una attenuazio-
ne, percepita da Nuova Delhi, dello slancio di 
Washington nei confronti dell'India, cui fanno 
eco alcune perplessità americane. Una posi-
zione efficacemente sintetizzata da Stephen P 
Cohen che evidenzia come l'amministrazione 
Bush – condizionando così pesantemente la 
libertà di manovra della nuova amministra-
zione - abbia, da una parte, puntato troppo e 
concesso troppo alle aspirazioni indiane (“too 
much, too soon”), dall'altra rifiutando di con-
cedere al Pakistan un trattamento similare sul-
la questione nucleare, ha gettato Islamabad 
nelle braccia di Pechino. Una cooperazione 
sempre più forte che innervosisce Nuova Del-
hi

) non ha fatto al-
tro, agli occhi indiani, che confermare le paro-
le di Singh. 

11. Tanto che il Times of India il 3 ottobre 
scorso sollevava qualche perplessità circa la 
preparazione delle forze armate indiane nel 
fronteggiare una guerra su due fronti: Una e-
ventualità che sebbene remota, resta: "we have 
to focus on both the borders”, come dichiarato 
da NAK Browne comandante del distretto oc-
cidentale dell'aviazione militare indiana12

Il ragionamento è il seguente: rispetto al Paki-
stan ad oggi il piatto della bilancia delle forze 
in campo pende dalla parte indiana. Tuttavia il 
rapporto di forze potrebbe, essere preso pro-
fondamente alterato, visto che Islamabad si 
sta rafforzando grazie all'aiuto militare ameri-
cano “on the pretext of the «global war on 
terrorism»”. L'accusa indiana è che Islamabad 
“is diverting a major chunk of the aid to bol-
ster military capabilities against India”

. 

13

Tale sbilanciamento di forze a sfavore di 
Nuova Delhi si aggrava ulteriormente se si in-
serisce la variabile cinese, visto che l'India 
“still languishes way behind China in terms of 
military capabilities, both conventional as 

, 
come denunciato dalla stesso ministro della 
Difesa indiano A.K. Antony in un faccia a 
faccia con il segretario alla Difesa Gates.  
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well as nuclear”. Il timore è che Pechino pos-
sa intervenire direttamente nella partita, modi-
ficando il proprio atteggiamento sulla que-
stione kashmira. Un'eventualità che trova 
qualche consenso in USA, come si legge in un 
breve report della Heritage Foundation: “Chi-
na may be returning to a position of reflexi-
vely supporting Pakistan on Kashmir”14, ab-
bandonando la posizione di neutralità che a-
veva assunto dopo gli scontri del Kargil del 
1999. In questo senso particolare preoccupa-
zione desta la presenza, almeno stando a 
quando emerge dalle fonti indiane, di truppe 
cinesi nel Gilgit-Baltistan, territorio controlla-
to dal Pakistan e rivendicato da parte india-
na15

Nel frattempo cresce l'attesa per il primo vi-
aggio di Obama in India. Tra la fine di set-
tembre e l'inizio di ottobre era circolata la vo-
ce infatti che Obama avrebbe offerto all'India 
il pieno appoggio per la conquista di un seg-
gio permanente all'interno del Consiglio di Si-
curezza, a una condizione: risolvere la que-
stione del Kashmir e lavorare per la stabilità 
regionale

. 

16

La notizia è stata smentita successivamente da 
parte americana

.  

17 eppure rientrerebbe perfet-
tamente, nella linee già espressa da Obama in 
precedenza ed assolverebbe ad una duplice 
esigenza. Da una parte limitare le aperture di 
Bush: non sacrificando sull'altare delle aspira-
zioni indiane né il regime di non proliferazio-

ne internazionale (di qui il costante invito a 
firmare l'NPT) né gli equilibri regionali. In 
questo senso, collegare le due questioni servi-
rebbe a sbloccare lo stallo e ad avviare un 
processo di stabilizzazione regionale18

Eppure la notizia che Obama nel suo viaggio 
potrebbe portare in dono all'India un seggio 
permanente nel Consiglio di sicurezza, sebbe-
ne smentita, sta ad indicare di quale significa-
to sia stata caricata la visita del presidente 
americano, alla ricerca di ansiose conferme 
sulla reale consistenza della forza delle nuova 
special relationship tra Nuova Delhi e Wa-
shington.  

. 
Dall'altra necessità di avere un Pakistan stabi-
le e completamente concentrato nella lotta al 
terrorismo e alla stabilizzazione afghana.  

Tuttavia, come conviene anche il Times of In-
dia, sarebbe “unwise to expect too much 
from”, perchè, con l'elezione di Obama la ri-
levanza strategica dell'India “clearly been di-
minished in relevance”. E questo per-
ché“Obama has two urgent short term prob-
lems—restoring the flagging US economy and 
exiting from Afghanistan  without losing face. 
The economic issue has entailed closer en-
gagement with China, and the Afghan imbro-
glio has entailed compromises with Pakistan, 
Karzai and potentially even the Taliban”, di 
qui l'amara conclusione “China and Pakistan 
loom far larger on Obama's radar screen than 
India”19

 
 

 
                                                      
1 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/10/08/letter-president-regarding-export-
waiver-china 
2“È giunto il momento di avviare una guerra monetaria con la Cina? La risposta è sì... L'idea è inquietan-
te, ma non credo ci siano alternative”, Martin Wolf, “How to fight the currency wars with a stubborn 
China”, Financial Times, 5 ottobre 2010 
3“Chinese subsidies to new energies companies are very small, but the United States had subsidized the 
new energy enterprises with 4.6 billion U.S. dollars in cash in the first nine months of 2010, including 3 
billion U.S. dollars to wind power enterprises”, in “China lashes at U.S. probe into Chinese clean energy 
policies”, Quotidiano del Popolo, 18 ottobre 2010. Si veda anche “U.S. to Investigate China's Clean En-
ergy Aid”, New Yokr Times, 15 ottobre 2010 
4Kosuke Takahashi, “China signals V for victory”, Asia Times, 5 ottobre 2010 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/10/08/letter-president-regarding-export-waiver-china�
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/10/08/letter-president-regarding-export-waiver-china�
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5“Three Japanese who intruded into Chinese military zone released”, Il Quotidiano del Popolo, 30 set-
tembre 2010 
6Le “terre rare” sono 15 elementi chimici noti anche come lantanidi. “Su un centinaio di milioni di tonnel-
late di riserve accertate nel mondo, Pechino ne controlla solo 36, mentre nell'ex Urss ce ne sono 19, negli 
Usa 13 e quantitativi rilevanti sono presenti in Australia, Canada, Vietnam, India, Estonia, Brasile, Mala-
ysia, Sudafrica”. Il punto è che “la Cina nel 2009 ha estratto il 97% delle 124mila tonnellate prodotte nel 
mondo e, quel che più conta, è diventato il primo paese consumatore, sorpassando il Giappone (…) l'e-
ventuale incapacità di ottenere terre rare creerebbe problemi alle imprese automobilistiche, ai produttori 
di cellulari, a quelli di turbine eoliche, ma anche ai sistemi di controllo dei missili balistici, alle bombe 
intelligenti, ai tanks M1A2 Abrams della General Dynamics e ai radar Aegis Spy.1 della Lockhead Mar-
tin”, Roberto Capezzuoli, “La Cina ha in pugno le «terre rare»”, Il Sole 24 Ore, 12 ottobre 2010; “Chine 
is said tu halt trade in rare Earth minerals with Japan”, New York Times, 25 settembre 2010; “Chinese 
Leader Denies Using Mineral Export for Political End”, New York Times, 8 ottobre 2010 
7Andrew Burt, “Un missile cinese cambierà la geopolitica di domani”, Il Sole 24 Ore, 14 settembre 2010. 
8Jens Kastner e Wang Jyh-Perng, “Doubts over China's 'wonder weapon'”, Asia Times, 8 settembre 2010. 
9Francesco Sisci, “Beijing should let sleeping Nobel dogs lie”, Asia Times, 14 ottobre 2010. In questo 
articolo Sisci sostiene tre punti importanti. Il primo, il Nobel a Liu, un personaggio minore, non è in gra-
do rafforzare le forze della dissidenza democratica. Il secondo, la fermezza occidentale può convincere 
Pechino a cambiare atteggiamento e tono su alcune questioni fondamentali. Terzo, l'ala dura del partito 
teme che la Cina abbia, a causa della sua “troppo” rapida crescita economica, preso il posto della minac-
cia terroristica islamica agli occhi degli americani. 
10“China says willing to work with India for peace in South Asia”, Hindustan Times, 7 settembre 2010 
11Nuova Delhi guarda con preoccupazione alla decisione cinese di costruire due reattori nucleari in Paki-
stan, allo stesso modo è motivo di irritazione la decisione di procedere alla costruzione di una rete di tra-
sporti che dovrebbe collegare il porto di Gwadar con il territorio cinese, attraversando parte del Kashmir. 
Nuova Delhi, inoltre, continua ad accusare Islamabad di fiancheggiare i gruppi terroristici che minacciano 
la sicurezza indiana. 
12A tale proposito è da segnalare la riattivazione e l'ampliamento dell'aeroporto (o meglio un Advanced 
Landing Ground, ALG) di Nyoma, nel Ladakh orientale, a soli 23 chilometri dalla Line of Actual Con-
frol, che de facto segna il confine con la Cina dalla guerra del 1962. Tale riattivazione si rende necessaria 
per “to counter the massive build-up of military infrastructure by China (…) oupled with building of road 
links in the region”; al fine di “create more access points for the armed forces to border areas with India's 
two traditional rivals, Pakistan and China. Such infrastructure will help India rush troops to the region if 
there is an emergency.” Stesso discorso per altri ALG come Pasighat, Mechuka, Walong, Tuting, Ziro e 
Vijaynagar e per una serie di campi d'atterraggio nello Stato conteso dell'Arunachal Pradesh.  
13“India concerned at U.S. military aid to Pakistan”, The Hindu, 30 settembre 2010. 
14Dean Cheng e Lisa Curtis, China’s Indian Provocations Part of Broader Trend, The Heritage Founda-
tion, 3 settembre 2010 
15“PoK: India conveys concerns to China”, The Hindu, 3 settembre 2010 
16Obama to ask India to resolve Kasmhir Issue 
17No Link Between Kashmir and India's UNS Seat: US 
18India e Pakistan infatti se da una parte continuano ad esternare la propria disponibilità a dare corso ai 
colloqui di pace, dall'altra continuano ad accusarsi reciprocamente: il 23 settembre il ministro degli Esteri 
pakistano dichiarava davanti al Council of Foreign Relation che Islamabad desidera giungere alla pace 
con Nuova Delhi, ma “The occupation cannot continue. The rights of the Kashmiri people cannot con 
tinue to be denied”. Lo stesso giorno la replica del ministro degli Esteri indiano, anch'egli in America per 
l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: “Kashmir is an internal matter of India,” 
19Swaminathan S Anklesaria Aiyar, “India should not expect too much from Obama's visit”, The Times of 
India, 20 ottobre 2010 
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America Latina 

Riccardo Gefter Wondrich 
 
 
Eventi 
►Elezioni generali in Brasile: Dilma Rousseff, candidata del Partito dei Lavoratori (PT) e 
investita dell’eredità politica di Luiz Inácio Lula da Silva, non è riuscita a vincere al primo 
turno le elezioni del 3 ottobre scorso. Ha raccolto il 46,9% dei suffragi, contro il 32,6% di José 
Serra, del Partito della Social Democrazia Brasiliana (PSDB) e il sorprendente 19,3% di Mari-
na Silva, del Partito Verde. Il ballottaggio tra Rousseff e Serra si terrà domenica 31 ottobre, e 
i sondaggi danno la prima in vantaggio. La coalizione di partiti al governo ha comunque ripor-
tato una netta affermazione nel rinnovo del Parlamento. Alla Camera il PT è il primo partito, 
passa da 79 a 88 deputati sui 513 totali, mentre al Senato passa da 8 a 13 senatori su un totale 
di 81. Il PSDB perde invece 6 deputati (ne avrà 53) e 5 senatori (resta con 11). Pertanto, in ca-
so di vittoria al secondo turno, Dilma Rousseff potrà contare su una maggioranza più solida di 
quella dei due governi Lula, probabilmente superiore ai 3/5 necessari per modificare la Costi-
tuzione. Si è votato anche per il rinnovo dei governatori dei 26 Stati, e qui la situazione è più 
complessa. 18 governatori sono stati eletti al primo turno: 10 possono essere ascritti alla coali-
zione che sostiene Dilma (tra questi il Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia), 6 a quella di 
Serra (tra cui San Paolo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul). Paradossalmente nei 
due principali distretti storici del PSDB -i popolosi Stati di San Paolo e Minas Gerais che as-
sieme apportano il 40% delle entrate fiscali del Brasile-, il candidato governatore ha preso 
molti più voti di quanti ne abbia raccolti il candidato presidenziale José Serra. Solo dopo aver 
incassato la vittoria, i governatori eletti Gerardo Alkmin (SP) e Antonio Anastasia (MG) hanno 
iniziato a fare campagna attiva a favore di Serra per il ballottaggio, e potrebbero spostare una 
quantità di voti a suo favore. Clamoroso poi l’exploit di Marina Silva: a San Paolo ha raccolto 
il 20% dei suffragi, a Brasilia ben il 41%. I suoi voti hanno impedito a Dilma Rousseff di vince-
re al primo turno, e Marina Silva si presenta già quale possibile candidata per le elezioni del 
2014, così come Aécio Neves, capolista al Senato per il PSDB nel Minas Gerais. Buona parte 
delle speranze di Serra di colmare il gap che lo separa da Dilma Rousseff sono racchiuse nella 
sua capacità di conquistare i voti della carismatica Marina Silva, puntando su etica, ambiente, 
energia, sviluppo rurale di piccola scala. Tuttavia solo nelle ultime settimane, a tempo ormai 
quasi scaduto, José Serra è passato all’attacco, incalzando Dilma sui suoi punti deboli: la lega-
lizzazione dell’aborto (Marina Silva è protestante evangelica, e Serra ha cercato di captare sia 
l’elettorato cattolico sia quello evangelico), la corruzione, la scarsa esperienza di governo con 
incarichi elettivi.  
►La Pirelli ha annunciato un piano di investimenti da 100 milioni di dollari in Argentina 
entro il 2013. Il presidente del gruppo italiano, Marco Tronchetti Provera, ha confermato la 
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volontà di puntare sull’America latina, visti gli scenari di crescita di quei mercati, e la prospet-
tiva di un recupero del mercato statunitense. Proprio per svilupparsi negli USA la Pirelli sta 
considerando di aprire linee di produzione anche in Messico, da affiancare agli impianti pre-
senti in Argentina, Brasile e Venezuela. 
►Elezioni politiche in Venezuela (26 settembre): i partiti che sostengono il presidente Hugo 
Chávez non sono riusciti ad ottenere la maggioranza parlamentare dei 2/3 dei seggi, necessa-
ria per approvare le leggi più importanti. Il Partito Socialista Unito del Venezuela e il Partito 
Comunista Venezuelano hanno guadagnato 98 seggi sui 165 in lizza. Uno in meno anche della 
soglia dei 3/5 sufficiente per “abilitare” il presidente della Repubblica a governare per decreto, 
senza passare per il Congresso. Una vittoria pur sempre netta, ma non così come si auspicava 
Chávez, che aveva schierato capilista i principali ministri dell’esecutivo. Il sistema elettorale 
era stato modificato apposta per premiare con un maggior numero di seggi quei distretti eletto-
rali dove più forte è il voto chavista. E così è andata, se si considera che in termini assoluti 
l’opposizione è riuscita ad aggiudicarsi ben il 52% dei voti. Per la prima volta diversi partiti 
contrari a Hugo Chávez si sono presentati uniti dietro il logo del Tavolo di Unione Democrati-
ca (MUD), hanno lasciato da parte gli argomenti più ideologici e si sono concentrati sui pro-
blemi del paese: un’inflazione che potrebbe raggiungere il 30% a fine anno, la crisi economica, 
la cattiva gestione delle industrie nelle mani dello Stato dal settore alimentare a quello petroli-
fero, le continue interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica. Il MUD ha formulato una 
vera e propria proposta di governo in 100 punti per invertire la rotta verso il socialismo im-
pressa negli ultimi dodici anni e creare le condizioni per un ritorno del capitale privato 
nell’economia venezuelana. Il successo del MUD e l’alta partecipazione alla tornata elettorale 
rappresentano un elemento di novità, e l’opposizione dovrà ora mantenersi unita e rafforzare la 
propria piattaforma politica in vista delle presidenziali del 2012. L’opposizione non è mai sta-
ta così forte e il presidente Chávez così debole dall’inizio del mandato, anche se diverse altre 
volte in passato questi non ha esitato a manipolare la Costituzione per togliere potere agli op-
positori. Resta il dato di fatto che un grande numero di Venezuelani pare aver perso il timore di 
esprimere un voto esplicitamente contrario a Chávez e ha riposto fiducia in un progetto alter-
nativo.  
Il Venezuela è l’unico paese della regione ancora in recessione: la Commissione Economica 
delle Nazioni Unite per l’America Latina stima una crescita negativa del 3,3% per il 2010. Cio-
nonostante, e forse anche per voltare pagina dopo il mezzo passo falso elettorale, a metà otto-
bre Chávez ha realizzato la sua nona visita ufficiale in Russia, con tappe successive in Bielo-
russia, Ucraina, Iran, Siria e Portogallo. 
Con il presidente russo Dimitry Medvedev si è trattato di cooperazione industriale in campo 
nucleare e di acquisizione di armamenti. Stando ai nuovi accordi, la Russia aiuterebbe a co-
struire due reattori nucleari da 1.200 Megawatt in Venezuela, e venderebbe a Caracas le cin-
que batterie di missili anti-aereo S-300 promesse all’Iran nel 2007, e la cui consegna era stata 
bloccata in ottemperanza alla risoluzione ONU n. 1929. Il primo ministro russo Vladimir Putin 
ha poi annunciato l’imminente consegna dei primi 35 carri armati T-72 sul totale di 92 mezzi 
richiesti dal Venezuela. Carri e missili saranno pagati utilizzando il finanziamento da 2,2 mi-
liardi di dollari che la Russia ha concesso al Venezuela giustappunto per l’acquisto di sistemi 
d’arma.  
►Cile. Si è chiusa con un grande successo l’operazione di salvataggio dei 33 minatori intrap-
polati nella miniera di San José dal 5 agosto. I mezzi di comunicazione di tutto il mondo hanno 
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seguito l’evento in diretta televisiva e via web. L’operazione ha accresciuto la popolarità del 
presidente cileno Sebastián Piñera e del ministro delle attività minerarie, Laurence Golborne. 
Dopo il terremoto dello scorso 27 febbraio, il paese sudamericano si è trovato ad affrontare 
una seconda disgrazia nazionale. In entrambi i casi, non è solo l’immagine del presidente a u-
scirne rafforzata, ma quella del Cile stesso, che si presenta come un paese in grado di affronta-
re i problemi e superarli con efficienza e rapidità, senza perder tempo nell’attribuzione delle 
colpe e nella ricerca dei responsabili politici. Prima del terremoto e del salvataggio dei minato-
ri il Cile era il paese latinoamericano con il miglior rating di affidabilità finanziaria, quello più 
trasparente (per Transparency International) e quello con il più alto indice di sviluppo umano 
(per l’UNDP occupa il posto n. 44 nel mondo). Oggi a questi riconoscimenti si aggiunge quello 
di aver dimostrato carattere e senso di unità nazionale encomiabili. Nei giorni successivi alla 
liberazione dei minatori Piñera ha intrapreso un viaggio ufficiale in Gran Bretagna, Francia 
e Germania, insieme al ministro degli Esteri Alfredo Moreno, quello dell’economia Juan An-
drés Fontaine, a nove parlamentari della maggioranza e dell’opposizione e ai massimi rappre-
sentanti del mondo industriale. L’obiettivo è capitalizzare il successo politico, rafforzare 
l’immagine di un paese dove le catastrofi si affrontano in maniera bipartisan e soprattutto at-
trarre investimenti privati nelle operazioni di ricostruzione post-terremoto. 
 
 

 
GOLPE O AMMUTINAMENTO DI ALCUNI SETTORI DELLA POLIZIA IN ECUADOR 

 
 
Il 30 settembre scorso alcuni settori della polizia nazionale dell’Ecuador hanno dato vita a Qui-
to a violente manifestazioni di protesta contro un progetto di riforma dei servizi pubblici che 
avrebbe modificato i meccanismi di avanzamento di carriera. Il presidente della repubblica Ra-
fael Correa si è recato sul posto ed è stato fatto oggetto di lancio di bottiglie e gas lacrimogeni. 
Trasportato in ospedale per intossicazione, è stato sequestrato dai manifestanti. Immediatamen-
te il governo ha dichiarato lo “stato di emergenza nazionale”, chiedendo l’intervento 
dell’esercito in difesa degli edifici sensibili della capitale e negli aeroporti. Con un blitz, i mili-
tari sono entrati nell’ospedale e hanno prelevato il presidente Correa, dopo uno scontro a fuo-
co con la polizia che ha provocato la morte di due poliziotti e un civile. Nelle stesse ore altri 
scontri si stavano verificando nella seconda città del paese, Guayaquil, e in altre zone, con un 
saldo di cinque morti tra i civili. La situazione è rientrata nella normalità solo otto giorni più 
tardi. Il capo della Polizia, Freddy Martínez, ha dato le dimissioni e ammesso tutte le respon-
sabilità per non essere riuscito a contenere la protesta e proteggere il presidente.  
La questione è ora se si sia trattato di un ammutinamento di alcuni settori delle forze di polizia 
oppure di un reale tentativo di colpo di stato. È un fatto che l’Ecuador sia una democrazia fragi-
le, in cui molti governi negli ultimi anni non sono riusciti a portare a termine il proprio mandato. 
È anche un paese dove le forze militari hanno spesso dimostrato grande protagonismo politico e 
spiccate tendenze populiste. 
È probabile che il presidente Correa abbia commesso un’imprudenza a pensare di calmare la 
protesta dei poliziotti con la sua sola presenza fisica. Quando sono successi i disordini che lo 
hanno coinvolto in prima persona ha immediatamente invocato al golpe. 
Considerando i fatti accaduti, è possibile propendere per la tesi che si sia trattato di una rivolta 
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di alcuni settori della polizia, sulla spinta di rivendicazioni di carattere sindacale e sociale più 
che politico, senza leader carismatici o un programma definito da imporre. Di fronte a questa 
manifestazione disorganizzata e anarchica, la quasi totalità delle Forze Armate è infatti rimasta 
fedele al governo.   
Correa ha accusato l’opposizione di essere la regista occulta dei disordini, e sono scattati i mec-
canismi di mutuo appoggio regionale nel seno dell’UNASUR -l’Unione delle Nazioni 
dell’America meridionale. Immediatamente i presidenti della regione hanno preso le difese di 
Correa e denunciato il tentativo di golpe militare e il potenziale vulnus alla democrazia ecuado-
riana. Il segretario generale UNASUR, l’ex presidente argentino Néstor Kirchner ha convocato 
a Buenos Aires una riunione ai massimi livelli. Si è deciso di inviare a Quito una missione dei 
ministri degli Esteri per dare una ferma dimostrazione di appoggio al presidente Correa e al go-
verno costituzionale ecuadoriano. Una dichiarazione ufficiale ha condannato il “tentato colpo di 
stato” e “successivo sequestro” del presidente Rafael Correa. Dopo le parole di biasimo, 
l’UNASUR si è detta pronta ad adottare misure quali la chiusura delle frontiere, la sospensione 
delle relazioni commerciali, del traffico aereo e delle forniture di energia e servizi. La celerità e 
la determinazione della risposta è un fatto significativo e di novità, e può aver contribuito a ri-
stabilire l’ordine in Ecuador.  
Sul fronte interno, la rivolta di alcuni settori delle forze di polizia è lo specchio di una protesta 
crescente nei confronti del governo e delle riforme che sta promuovendo senza un coinvolgi-
mento previo e amplio delle forze sociali e politiche del paese. Correa è stato lesto ad approfitta-
re della situazione per guadagnare consensi interni e nominare nuovi vertici delle forze di Poli-
zia, ma ha dovuto cedere su alcune rivendicazioni salariali, in un contesto economico e fiscale 
difficile.  
 
 

LA LEGALIZZAZIONE DELLA MARIJUANA IN CALIFORNIA 
E LE CONSEGUENZE SULLE POLITICHE ANTI-DROGA 

 
Il 2 novembre i cittadini della California sono 
chiamati a votare su nove questioni, tra le 
quali vi è la controversa Proposition 19: “Re-
gulate, Control and Tax Cannabis Act of 
2010”. Si tratta di un referendum sulla lega-
lizzazione e regolamentazione dell’uso perso-
nale di marijuana, che permetterebbe agli a-
dulti di coltivare e possedere fino a un’oncia 
(28 grammi) di droga in maniera legale. Spet-
terebbe poi ai governi locali decidere se per-
mettere e tassare la vendita al dettaglio. Al di 
là degli aspetti di natura fiscale, la legalizza-
zione della cannabis in California ha acceso 
un dibattito negli Stati Uniti e nei paesi lati-
noamericani in prima linea nella lotta contro 
il narco-traffico: Colombia e Messico. Ci si 

chiede quali possano essere gli effetti sulle 
entrate dei cartelli della droga messicani e 
sull’intera impostazione delle politiche di 
contrasto alla produzione e al traffico di dro-
ga, che fino a ora hanno portato risultati in-
soddisfacenti.  
I sostenitori della Proposition 19 citano dati 
ufficiali messicani secondo cui il 60% delle 
entrate dei cartelli che operano al confine con 
gli Stati Uniti proviene dalla vendita di mari-
juana nel mercato americano. Contenere que-
sto business indebolirebbe le disponibilità e-
conomiche dei gruppi criminali e sarebbe il 
primo passo verso una revisione complessiva 
delle attuali politiche antidroga.  
Una recente pubblicazione della RAND Cor-
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poration sostiene che:  
· le entrate dei cartelli messicani prove-
nienti dall’esportazione di marijuana negli 
USA sono probabilmente inferiori ai 2 miliar-
di di dollari l’anno (quindi tra il 15 e il 26% 
del totale), e rappresentano pertanto assai me-
no del 60% delle entrate per vendita di droga; 
· la legalizzazione della marijuana nella 
sola California porterebbe a una perdita com-
plessiva di ricavi per i cartelli nell’ordine del 
2-4% del totale. Affinché la marijuana cali-
forniana riduca sensibilmente i finanziamenti 
dei cartelli messicani, essa dovrebbe essere 
smerciata in altri Stati scalzando quella di 
provenienza messicana, più cara e meno po-
tente. Questo scenario è ipotizzabile solo in 
presenza di una serie di fattori, tra i quali la 
risposta del governo federale degli Stati Uniti.  
Hanno preso posizione a favore della Proposi-
tion 19 l’Economist, il Wall Street Journal, il 
Washington Post, l’ex presidente messicano 
Vicente Fox e rappresentanti delle forze di po-
lizia e antidroga della California. L’argomento 
utilizzato è che il referendum californiano è 
un primo passo, non va visto in maniera isola-
ta bensì come l’inizio di una nuova politica di 
stampo anti-proibizionista, la sola che possa 
ridurre i profitti delle gang criminali. Altri 
Stati americani dovrebbero poi seguire 
l’esempio della California, e così dovrebbe 

fare il Messico. Legalizzando la marijuana, 
diventerebbe poi più semplice sconfiggere i 
cartelli messicani, costringendoli a concen-
trarsi sul traffico di cocaina e metamfetamine.  
Contrari alla Proposition 19 sono in primo 
luogo i presidenti di Messico e Colombia, che 
hanno evidenziato come si finirebbe per gene-
rare una situazione paradossale e ipocrita, con 
gli Stati Uniti che legalizzano il consumo in-
terno di marijuana e al contempo incoraggiano 
e finanziano altri paesi a combattere la produ-
zione di droga all’interno dei loro confini. 
Una decisione di questo tipo non potrebbe es-
sere presa unilateralmente, ignorando le im-
plicazioni internazionali.  
È ancora presto per immaginare un’iniziativa 
congiunta per legalizzare la marijuana negli 
Stati Uniti e in Messico come politica di con-
trasto al narcotraffico e alla violenza a esso 
collegata. Il fatto stesso che se ne inizi a di-
scutere, tuttavia, è un segnale positivo verso 
un ripensamento delle politiche antidroga, che 
non solo mantenga collegati i territori di pro-
duzione e quelli di consumo, ma consideri 
come parte integrante dello stesso pacchetto di 
misure le limitazioni alla vendita di armi negli 
Stati Uniti e il processo di riforma, razionaliz-
zazione e formazione delle forze di polizia in 
Messico.  
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Organizzazioni Internazionali 
e cooperazione centro asiatica 

Lorena Di Placido 
 
 
Eventi  
►Lukoil e CNPC progettano pipeline in Uzbekistan e Kazakhstan Vagit Alekperov e Zian 
Zemin, presidenti delle compagnie petrolifere Lukoil e CNPC, si sono accordati per la realizza-
zione di progetti comuni in Uzbekistan e Kazakhstan. Il 30 settembre è stato reso noto un ac-
cordo di cooperazione strategica relativo ai progetti “Kumkol” e “Severnye Busaci” in Kaza-
khstan, e “Aral” in Uzbekistan, con la prospettiva di espandere l’esperienza in Russia, Cina e 
Paesi terzi.  
►L’Uzbekistan inizia la produzione in serie di aerei militari da trasporto La GAO TAPOiC, 
società uzbeka del settore aereo, ha avviato la produzione in serie dell’aereo da trasporto mili-
tare IL-76MF, realizzato con tecnologia russa.  
►L’Uzbekistan chiama investitori indiani e cinesi nel comparto tessile Secondo quanto riferi-
sce il sito CA-News, dalla visita in India del presidente della compagnia di stato uzbeka “Uzbe-
klegproma” sarebbe emersa l’intenzione delle compagnie indiane Ginni International e Textile 
Development Company a investire nel settore tessile in Uzbekistan. Investitori indiani già en-
trarono nel mercato uzbeko nel 2006, quando la Spentex Industries LTD acquistò per 81milioni 
di dollari la Tashkent Toytepa Textil’, che comprendeva anche due fabbriche per la lavorazione 
del cotone a Toytep (nella provincia di Tashkent) e a Tashkent stessa. Inoltre, già nel 2009 i 
vertici della Uzbeklegprom dichiararono l’intenzione di promuovere investimenti per un totale 
di 200 milioni di dollari. Inoltre, l’Uzbekistan lancerà entro il 2010 una joint venture tra la 
compagnia privata Uzmarkazimpeks e la cinese Tiajin Cotton Exchange Market, che commer-
cerà cotone uzbeko sul mercato cinese, nella zona di libero scambio nel porto di Tianzin, per un 
volume preventivato in 100mila tonnellate. Nel biennio 2009-2010 la Cina ha importato 
dall’Uzbekistan fino a 700mila tonnellate di cotone, contro le 760mila della stagione preceden-
te. Il settore della produzione del cotone è decisamente strategico nell’economia uzbeka, rap-
presentando la principale voce del PIL per un ammontare di 4500 libbre prodotte nel 2009 e 
una vivacità industriale che ha visto nello stesso anno l’apertura di 20 imprese tessili dalla ca-
pacità operativa di 50mila tonnellate di cotone. Il programma di modernizzazione e di adegua-
mento tecnologico in atto per il quadriennio 2008-2012 prevede un aumento della produzione 
fino a 510mila tonnellate. L’Uzbekistan, sesto nella produzione mondiale del cotone e secondo 
per l’export, è nel mirino di numerose organizzazioni umanitarie che denunciano l’impiego di 
manodopera minorile per la raccolta. Attualmente i principali acquirenti del cotone uzbeko so-
no: Bangladesh (35,7%), Cina (15%), Russia (8%) e Turchia (5,5%).  
►Forum energetico Euroasiatico di Astana Il 5 ottobre si è aperto ad Astana il quinto Forum 
energetico Euroasiatico, nel corso del quale imprenditori, politici e Organizzazioni internazio-
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nali della regione caspica hanno discusso della “Carta Energetica dell’Eurasia: un bilancio 
dei rischi e delle nuove possibilità” e di sviluppo del settore energetico globale e fonti alterna-
tive. Inoltre, il primo ministro kazako Karim Maksimov, esprimendo una sensibilità condivisa 
riguardo a quanto avvenuto agli impianti della BP nel golfo del Messico, ha introdotto il tema 
di come evitare e ridurre l’impatto dei rischi derivanti dall’estrazione del petrolio nel mar Ca-
spio. Il forum, al quale hanno partecipato più di 20 Paesi, è stato organizzato dall’associazione 
di categoria kazaka “Kazenergy”.  
►Imprenditori iraniani pronti a investire in Tagikistan Il presidente della Camera del Com-
mercio e dell’Industria del Tagikistan ha incontrato a Dushanbe il proprietario della compa-
gnia iraniana LKK e l’amministratore delegato della RCLKK. L’agenzia di informazione Ave-
sta ha reso noto che le parti hanno discusso della possibilità di realizzare progetti congiunti. La 
controparte tagika, TPP, ha dichiarato che l’economia del Paese ha estremo bisogno di capitali 
stranieri, di un migliore clima che attragga investimenti e di agevolazioni per chi entra sul 
mercato, specie nei settori dell’estrazione e della lavorazione dei metalli preziosi, nonché 
dell’avviamento della produzione di tappeti, settori nei quali il Tagikistan necessita di moderne 
tecnologie. I potenziali investitori iraniani si sono manifestati interessati all’estrazione e lavo-
razione di pietre preziose e semi preziose, e a joint venture per la produzione di tappeti utiliz-
zando materie prime locali, e anche a investimenti nel settore edilizio e della produzione di ce-
mento.  
Tale ulteriore avvicinamento tra il mondo degli affari tagiko e quello iraniano fa seguito alla 
VIII riunione della Commissione intergovernativa per l’economia e il commercio, la tecnica, la 
scienza e la cooperazione culturale, che si è riunita a Dushanbe il 2 ottobre. Come riferisce il 
Ministero dell’Energia e dell’Industria tagiko, la Commissione elaborerà un protocollo relativo 
alla cooperazione negli ambiti dell’economia, del commercio, dell’attrazione degli investimenti, 
della standardizzazione, dei settori assicurativo, finanziario e bancario, del transito di merci, 
della costruzione di autostrade, dell’energia e dell’industria. 
►Accordo regionale russo-kazako di cooperazione in ambito energetico Il 4 ottobre il gover-
natore della provincia russa di Tyumen, Vladimir Yakushev, ha incontrato il suo omologo della 
regione kazaka di Mangystau, Krymbek Kusherbaev. Come riferisce l’ufficio stampa del gover-
natorato di Tyumen, le parti hanno deciso di rafforzare la cooperazione bilaterale negli ambiti 
petrolifero e del gas, della meccanica e del petrolchimico. Sono stati anche conclusi accordi 
per la realizzazione di progetti culturali, sociali, turistici e per lo scambio di esperienze nei 
campi sanitario e scientifico.  
►Cooperazione economica tra Tagikistan e Afghanistan Il 7-8 ottobre si è svolta a Dushanbe 
una conferenza relativa a possibili misure per il miglioramento dei rapporti economici, com-
merciali e di transito tra Tagikistan e Afghanistan. L’evento è stato sostenuto dall’Unione Eu-
ropea e dall’ambasciata del Giappone.  
►Vertice CSTO, SCO, EurAsEc, CSI Le quattro Organizzazioni regionali attive sullo spazio 
euroasiatico si sono riunite a Mosca il 12 ottobre, su iniziativa della CSTO, per fare il punto 
sulla situazione della sicurezza e per sancire un impegno comune nella lotta al narcotraffico e 
agli altri traffici illegali provenienti dall’Afghanistan. 
►Annunciata la costruzione di un nuovo gasdotto kazako-cinese. La compagnia nazionale 
kazaka KazMunaiGas e la cinese China National Petroleum Corporation (CNPC) hanno piani-
ficato la costruzione congiunta di un gasdotto – Beiney-Bosoi-Samsonovka – che dovrà traspor-
tare il gas naturale del giacimento nel Kazakhstan occidentale fino nella parte meridionale del 
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Paese, allo scopo di garantire uno stabile rifornimento alle regioni di Kryzylordinsky, Yuzhno-
Kazakhstan, Zhambylsko e Almaty, nonché di fornire il gasdotto Kazakhstan-Cina. Tale inve-
stimento, dal costo stimato in 3 miliardi e 600 milioni di dollari, dovrebbe garantire rifornimen-
to di gas alla parte meridionale del Kazakhstan, che attualmente lo riceve dall’Uzbekistan in 
quantità minori rispetto al passato.  
►A Mosca vertice dell’Unione doganale. Sempre vivace il dibattito regionale su integrazione 
e cooperazione Il 15 ottobre si è svolto a Mosca un vertice dell’Unione doganale tra Russia, 
Bielorussia,Kazakhstan.  
Nel suo discorso di apertura, il presidente Putin, manifestando soddisfazione per i risultati già 
conseguiti e per le migliori condizioni create per un più rapido superamento della crisi econo-
mico finanziaria, ha auspicato la costituzione in tempi brevi di un vero e proprio spazio econo-
mico comune, che consenta la libera circolazione di merci, servizi, capitali e forza lavoro, con 
una valuta comune e una politica macroeconomica concordata. Dei 17 documenti in fase di e-
laborazione per conseguire tali risultati, 8 dei quali già sostanzialmente definiti, alcuni riguar-
dano la standardizzazione delle normative tecniche, la cooperazione nel contrasto all’ingresso 
di lavoratori illegali da paesi terzi, lo status legale dei lavoratori migranti e dei membri delle 
loro famiglie. Oggetto dei colloqui sono stati anche temi quali il trasporto ferroviario, gas ed 
elettricità. Putin ha anche affrontato il tema del rapporto che l’Unione doganale dovrà avere, 
ora e in prospettiva, con i partner comuni della CSI e dell’EurAsEc che hanno manifestato la 
volontà di diventarne parte, ossia Tagikistan, Kirghizstan e, più di recente, anche Ucraina, di-
chiarandosi favorevole alla massima apertura che possa favorire la creazione di una effettiva 
cooperazione nello spazio post sovietico. 
Al termine dell’incontro, il ministro delle Finanze russo Aleksei Kudrin ha annunciato che a 
breve verrà firmato un accordo a tre per la creazione di una politica macroeconomica comune. 
Il tema dell’integrazione in Asia Centrale, sempre vivo nel dibattito regionale, è stato affronta-
to il 6-7 di settembre nell’ambito di una conferenza ad hoc a Tamci, una località turistica sulle 
sponde del lago kirgizo di Issik-Kul’. Il filo conduttore - sfide, rischi, previsioni, effettive poten-
zialità – non ha mancato di toccare anche l’ambito dell’Unione doganale e del rapporto tra le 
Repubbliche centroasiatiche e la Russia, non sempre considerato univocamente vantaggioso. 
Due sono stati i modelli di integrazione individuati per la regione. In base al primo, lo spazio 
centroasiatico non sarebbe altro che una sub regione sottomessa agli interessi superiori di atto-
ri esterni, nella quale i singoli Paesi non avrebbero alcuna rilevanza individuale, se non nella 
misura in cui alcuni di essi detengono risorse naturali. L’altro modello inquadra l’Asia Centra-
le come una struttura regionale, che convive con altri meccanismi di integrazione, che, secondo 
alcuni relatori della conferenza, hanno bisogno di attori esterni – Russia e Cina – per poter 
funzionare. A ciò è legato il dibattito regionale sul ruolo che Mosca dovrebbe mantenere nella 
regione, visto come ambivalente e non nettamente positivo o negativo.  
Quattro sono gli ambiti individuati perché vi sia una cooperazione regionale migliore ed effica-
ce, esposti sotto forma di raccomandazione da parte dei relatori della conferenza. Innanzitutto, 
la sfera economica necessita di progetti di sviluppo della rete dei trasporti, nonché della solu-
zione di problemi legati alla migrazione e alla gestione delle risorse idriche. In secondo luogo, 
andrebbe condotto un attivo lavoro di informazione e propaganda dei vantaggi 
dell’integrazione – sulla base di quanto avvenuto nel corso del processo di integrazione euro-
pea -,unitamente ad una maggiore partecipazione della società civile e di organizzazioni di 
connazionali nella soluzione di problemi regionali. Inoltre, il contrasto al traffico di stupefa-
centi è stato individuato come uno degli ambiti nei quali è cruciale una fattiva cooperazione 
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transfrontaliera, da rafforzare mediante un’opportuna armonizzazione legislativa tra i Paesi 
dell’area, uno scambio tra le strutture di informazione e analisi, unitamente a misure collettive 
per il contrasto al narcotraffico e alla corruzione che da esso discende, e all’adozione di misure 
collettive da parte di Organizzazioni attive nella regione, quali l’OSCE e le Nazioni Unite. Infi-
ne, priorità andrebbe posta sulla sinergia tra le diverse strutture di integrazione regionale già 
esistenti, in modo da prevenire crisi quali quelle di aprile e giugno 2010 in Kirghizstan. 
►In preparazione visita di Singh in Kazakhstan Il servizio informazione del ministero Affari 
Esteri kazako ha reso noto che l’ambasciatore a Delhi, Dulat Kuanyshev, ha discusso con il vi-
ce presidente indiano, Mohamad Hamid Ansari, della visita che nel 2011 il primo ministro in-
diano Singh compirà in Kazakhstan, séguito di quella del presidente Nazarbaev del gennaio 
2009. Il comunicato sottolinea la valenza delle relazioni strategiche tra i due Paesi, ancor più 
significativa alla luce delle presidenze dell’OSCE e della SCO, attualmente detenute dal Kaza-
khstan. 
►Corea del Sud, Kazakhstan e gas irakeno La Korean Gas Corporation e la compagnia di 
stato kazaka KazMunaiGaz hanno vinto l’appalto per lo sviluppo del giacimento di gas naturale 
di Akkaz, sito nella provincia occidentale di Anbar, le cui riserve sono stimate in 158 milioni 
cubi di gas.  
►Esercitazioni della CSTO negli Urali Dal 25 al 28 ottobre si sono svolte nel poligono Ce-
barhul’ del distretto militare di Privolzhsko-Ural’ delle Forze Armate russe, le esercitazioni 
Cooperazione-2010 delle forze di intervento rapido della CSTO. Il Ministero della Difesa russo 
ha reso noto che alle esercitazioni hanno preso parte più di 300 militari di reparti corazzati e 
aerei, nella fattispecie aviazione d'assalto e truppe aviotrasportate, nonché circa 2mila militari, 
più della metà dei quali russi. Hanno aderito alle esercitazioni anche Bielorussia, Armenia, Ka-
zakhstan, Kirghizstan e Tagikistan. 
►In Kirghizstan attiva Kambarata GES 2 Mentre la Russia promette investimenti per due mi-
liardi di dollari nella realizzazione del progetto della centrale idroelettrica Kambarata GES 1, 
dal 25 ottobre è attiva quella di Kambarata GES 2. Alle soglie di un inverno prevedibilmente 
rigido, l’operatività della centrale e l’annuncio che non vi saranno aumenti nei prezzi del servi-
zio erogato dovrebbero garantire una relativa tranquillità al Paese, considerando che i dram-
matici eventi di aprile avevano avuto quale causa scatenante ultima proprio un aumento nel 
prezzo dell’energia elettrica. 
 
 

DOPPIA LETTURA DELLA PRESENZA RUSSA IN ASIA CENTRALE 

 
Nel mese di ottobre si è avuto un moderato 
ritorno della Russia in Asia Centrale. Il favo-
revole esito delle elezioni parlamentari in 
Kirghizstan da un lato e il viaggio di Medve-
dev in Turkmenistan dall’altro hanno segnato 
rispettivamente il riconoscimento di un mai 
diminuito ruolo politico e il tentativo di ritor-
nare in un ambito strategico quale è quello 

dell’energia. Lungi dal creare condizioni per 
cui si possa ipotizzare una presenza condizio-
nante come al tempo dell’Unione Sovietica, le 
recenti prese di posizione russe sullo spazio 
centroasiatico meglio definiscono un’influen-
za politica mai sopita, che distingue e caratte-
rizza, a vari livelli, il rapporto dell’ex madre-
patria con le Repubbliche centroasiatiche, 
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ormai prossime al 20esimo anniversario 
dell’indipendenza. Più arduo sembra ricon-
quistare posizioni perdute in ambito energeti-
co. 
 
Medvedev in Turkmenistan 
La visita del presidente russo Medvedev in 
Turkmenistan (22-23 ottobre) ha, in parte, al-
lontanato il ricordo degli eventi che nel 2009 
causarono una sostanziale rottura dei rapporti 
tra i due Paesi (si veda l’Osservatorio Strate-
gico di aprile 2009). Si ricorderà che il 6 apri-
le di quell’anno lungo un gasdotto sito in terri-
torio turkmeno e gestito da Gazprom avvenne-
ro esplosioni, delle quali il governo di Ashga-
bat ritenne responsabile la compagnia energe-
tica russa, colpevole di incuria e mancata ma-
nutenzione. Tale grave episodio associato a 
una disputa sull’adeguamento dei prezzi di 
acquisto, che già si trascinava da mesi, fu mo-
tivo di un forte attrito bilaterale, che condusse 
– dopo il blocco dei flussi da aprile a dicem-
bre 2009 - alla sostanziale riduzione nelle e-
sportazioni di gas verso la Russia (da 70 mi-
liardi di metri cubi di gas all’anno, a 10, no-
nostante ne fossero stati pattuiti 30). Tale esito 
ha rappresentato un forte danno economico 
per Mosca, che alimenta proprio col gas turk-
meno le pipeline che servono il territorio eu-
ropeo, e ha determinato un ulteriore stimolo 
per la leadership di Ashgabat a cercare nuove 
rotte commerciali per le proprie risorse, cam-
mino già intrapreso dal 2006, anno dell’ascesa 
al potere di Berdimuhammedov, secondo – e 
attuale - presidente dell’era post sovietica. Ta-
le volontà di realizzare una differenziazione 
nelle direttrici delle esportazioni è stata recen-
temente ribadita dal leader turkmeno anche al 
vertice dei Paesi turcoasiatici, svoltosi a I-
stanbul a fine settembre, nonché nel discorso 
all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
nel quale ha sottolineato che le riserve di gas 
del suo Paese sono stimate in 24,6 trilioni di 
metri cubi e che nei prossimi anni ne verranno 
estratti 230 miliardi di metri cubi all’anno, 
180 dei quali saranno destinati all’espor-

tazione. I più interessanti orientamenti delle 
pipeline turkmene sono attualmente quelli 
verso sud – Iran – e oriente, con particolare 
attenzione per il progetto TAPI, che ambisce 
ad esportare gas dal Turkmenistan fino in In-
dia attraverso Afghanistan e Pakistan. Benché 
le drammatiche condizioni di sicurezza 
dell’Afghanistan al momento non permettano 
di ritenere realisticamente realizzabile questo 
progetto nel breve periodo, i Paesi interessati 
proseguono tuttavia nei contatti e negli incon-
tri periodici, il prossimo dei quali si terrà pro-
prio ad Ashgabat a dicembre 2010. 
Un altro progetto al quale il Turkmenistan è 
interessato a partecipare è Nabucco, il gasdot-
to la cui realizzazione è fortemente voluta 
dall’Unione Europea, al quale nel 2008 ha de-
ciso di fornire 10 miliardi di metri cubi di gas 
all’anno.  
Tali orientamenti, uniti all’ottimo rapporto 
con la Cina e ad un miglioramento col vicino 
Azerbaigian, altro colosso energetico del mar 
Caspio, col quale il Turkmenistan ha ancora 
aperto un contenzioso per lo sfruttamento dei 
giacimenti off shore, rendono il panorama del-
le sue relazioni internazionali e commerciali 
tanto vario e articolato da non permettere un 
facile reinserimento della Russia, uscita 
dall’originaria posizione di esportatore mono-
polista.  
La visita di Medvedev è stata preceduta da 
quella del presidente uzbeko Karimov, in 
Turkmenistan il 18-19 ottobre per un festival 
di amicizia tra i due Paesi, al quale sono se-
guiti colloqui con Berdimuhammedov. Un 
tempo più lontani di quanto non lo siano oggi, 
anche a causa del sospetto coinvolgimento 
dell’Uzbekistan nel 2002 in un attentato alla 
vita del precedente presidente turkmeno Nya-
zov, i due vicini sono oggi accomunati dal de-
siderio di cercare rotte commerciali per le 
proprie risorse energetiche che li allontanino 
da Mosca, in primo luogo beneficiando di un 
proficuo rapporto con la Cina e auspicando 
nel medio-lungo termine la realizzazione di 
progetti europei. Inoltre, l’Uzbekistan ambisce 
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a giocare un ruolo crescente nel consesso dei 
Paesi rivieraschi del mar Caspio, benché esso 
non lo sia, in quanto retroterra naturale di e-
ventuali futuri progetti di sviluppo.  
Benché la capacità negoziale russa resti eleva-
ta, specie in rapporto al difficile contesto cen-
troasiatico, ricco di interlocutori alternativi 
per i Paesi ex sovietici, l’esito di tali sforzi re-
sta ancora da definirsi, giacché la ricchezza di 
risorse naturali aumenta esponenzialmente il 
desiderio di sganciarsi e di realizzare una vera 
e piena indipendenza, da Mosca alla vigilia 
del ventennale dalla dissoluzione dell’URRS. 
 
Le elezioni politiche in Kirghizstan 
Diverso è il caso di Paesi dalla storia trava-
gliata e dalla stabilità incerta, resa ancor più 
precaria dall’essere terreno di scontro tra fa-
zioni politiche, organizzate su base clanico 
territoriale, con forti interessi economici e dal-
le tensioni etniche che restano tuttora sullo 
sfondo della vita sociale, specie in talune aree 
di confine. Ciò è stato palese in Kirghizstan, 
Paese nel quale, all’indomani di una competi-
zione elettorale giudicata corretta e giusta sia 
dall’OSCE che da altri organismi intervenuti 
per il monitoraggio delle operazioni di voto, i 
vincitori si sono affrettati a recarsi a Mosca 
per quella che è sembrata la richiesta di 
un’investitura1

Giova ricordare che, benché possa essere in 
linea di principio accettato che i Paesi più ric-
chi – Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan 
– abbiano uno spirito molto più autonomo e 
indipendente da Mosca rispetto a quelli più 
poveri – Kirghizstan e Tagikistan – una sorta 
di accreditamento politico da parte delle 
leadership al potere viene comunque richiesto 
e, spesso, viene associato a un intervento delle 
compagnie di stato che operano in campo e-
nergetico. Questo, infatti, fu quanto avvenne 
in Turkmenistan tra il 2005 e il 2006, quando 
Putin e Miller, amministratore delegato di Ga-
zprom, presenziarono insieme al funerale del 
presidente Nyazov e sempre insieme inaugu-
rarono il nuovo corso politico del neo insedia-
to Berdimuhammedov.  

. Dal punto di vista di Mosca, si 

è trattato di una rassicurazione di non poco 
conto, da che, con l’esito pro parlamentare del 
referendum costituzionale del 26 giugno 2009, 
sembravano fondati i timori di un allontana-
mento della leadership centroasiatica dal tra-
dizionale rapporto tra Mosca e l’uomo forte al 
potere a Bishkek.  

Sintetizzando, si potrebbe sostenere che come 
partner politico la Russia mantiene una posi-
zione di vantaggio ereditata dalla precedente 
esperienza sovietica, mentre, per quanto ri-
guarda gli ambiti economico ed energetico, 
nulla può esser dato per scontato. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 I partiti che hanno ottenuto la maggioranza dei voti sono: Ata-Zhurt, di impronta nazionalista, molto 
radicato nel sud e, quindi, vicino a Bakiev (percentuale di preferenze 8.88%, 28 seggi); il socialdemocra-
tico SDPK, pro parlamentare e filoamericano, guidato dal presidente ad interim Roza Otunbaeva (percen-
tuale di preferenze 8.04%, 26 seggi); Ar-Namys, filorusso e antiparlamentarista, guidato da Feliks Kulov, 
primo ministro al tempo del presidente Bakiev (percentuale di preferenze 7.74%, 25 seggi); Respublica, 
guidato da un’elite economica (percentuale di preferenze 7.24%, 23 seggi); Ata-Meken, schierato su posi-
zioni di centrodestra (percentuale di preferenze 5.6%, 18 seggi). 
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             Settore Energetico 

Gerardo Iovane 
 
 
Eventi 
►Energia Nucleare: la marcia dell’Italia verso il nucleare già evidenziata nei numeri di Feb-
braio e Novembre dell’Osservatorio dello scorso anno diventa serrata, chiara e convinta. Per 
l’Italia l’autunno preannuncia una nuova primavera del nucleare italiano proprio quando 
l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sosteni-
bile) festeggia i 50 anni di nucleare al centro di ricerca Casaccia ed il Governo definisce le 
nomine per il quadro di comando dell’Agenzia per il Nucleare e l’individuazione dei siti.  
►Gas: sembra che i nuovi equilibri tra Russia ed Ucraina siano destinati a garantire le risorse 
necessarie di gas all’UE per l’inverno 2010/2011, anche se il colosso russo Gazprom continua 
a perseguire il progetto South Stream aprendo uno spazio anche alla Macedonia. Inoltre, una 
delegazione di Gazprom guidata dal Presidente del Comitato direttivo, Alexey Miller, ha effet-
tuato una visita in Romania. Nell'ambito della visita, la delegazione ha incontrato il Primo mi-
nistro Emil Boc, e Ion Ariton, Ministro dell'Economia, del Commercio e del Business Environ-
ment. Le parti hanno discusso la situazione attuale e le prospettive di cooperazione russo-
rumena nel settore energetico. Gazprom potrebbe, altresì, decidere di partecipare al gasdotto 
che metterà in collegamento il Turkmenistan al Pakistan e all'India via Afghanistan.  
►Smart Grid: Enel e Idgc Holding hanno siglato un memorandum d'intesa finalizzato alla co-
operazione e allo sviluppo nel settore delle tecnologie innovative per le reti intelligenti. Le due 
aziende lavoreranno a progetti congiunti collegati allo sviluppo e alla realizzazione di reti in-
telligenti, tra cui i contatori intelligenti, in Russia. Enel e Idgc Holding intendono anche perse-
guire lo scambio di migliori pratiche in materia di progettazione, sviluppo di una politica tecni-
ca standardizzata, unificazione e attuazione delle norme di gestione della qualità.  
►Il fallimento dell’accordo di Kyoto induce ad investire in ricerca e sviluppo delle fonti rin-
novabili: Bjorn Lomborg, studioso di problemi ambientali di fama internazionale, intervenendo 
alla convention del Consorzio Nazionale Batterie Esauste ha messo in evidenza quanto siano 
state poco efficaci le politiche alla Kyoto; esse, infatti, hanno evidenziato che le condizioni e le 
attenzioni all’ambiente sono state meglio recepite da quei paesi più sviluppati e che avevano 
già una specifica sensibilità all’eco sostenibilità. Il futuro secondo Lomborg non potrà che por-
tare a dei miglioramenti se si avrà la capacità ed il coraggio di investire in sviluppo tecnologi-
co e ricerca. 
►Dalla Geramnia un preoccupante effetto boomerang dalle energie rinnovabili che potrebbe 
arrivare anche in Italia: dal primo gennaio 2011 la variazione delle sovvenzioni inciderà per 
circa 70 euro in più sulle bollette a causa del 70% di aumento dei costi delle sovvenzioni pub-
bliche e la rivista 'Sueddeutsche Zeitung' titola la prima pagina con il messaggio "Energia eco-
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logica fa volare i prezzi della corrente” mettendo in evidenza nell’articolo che "produrre ener-
gia eolica, solare o dalla biomassa costa più che produrre con il carbone e con il nucleare". In 
modo più incisivo affronta la questione il settimanale 'Der Spiegel'; infatti, è particolarmente 
critico il passaggio secondo il quale la "Eco-Republik diventa sempre più socialmente ingiusta, 
poiché ad essere colpiti maggiormente saranno i redditi bassi ed i disoccupati" evidenziando 
che l’aumento di 5 euro al mese dell'indennità di indigenza e disoccupazione  praticamente non 
sarà neppure sufficiente a coprire gli aumenti  che si avranno sulla bolletta della luce.  
►La Cina investe sulle auto al metano: le auto a metano previste in Cina per il 2012 saranno 
oltre 1 milione di veicoli; ciò è quanto è stato riportato in Italia da Metauto Magazine, rivista 
specializzata sul metano per autotrazione. Resta il dubbio di quanto esso sia sicuro poiché 
quando si parla di sicurezza del metano ci si riferisce principalmente alla sicurezza in caso di 
perdite o fuoriuscite, ma mai alla sicurezza relativa alla compressione di una camera di conte-
nimento in caso di sinistro stradale. Ciò deve far riflettere quando si analizza un fenomeno che 
riguarda un Paese come la Cina che data la rapida espansione non sempre riesce a contestua-
lizzare la stessa crescita in armonia con aspetti legati all’ambiente o alla sicurezza. 
 
 
 

IL TEATRO ENERGETICO ITALIANO D’AUTUNNO È DOMINATO DAL NUCLEARE1

 

 

 
Mentre il petrolio, dopo i disastri ambientali 
della Louisiana, dopo l’estate non ha fatto par-
lare di sé tranne che per piccole oscillazioni 
dei mercati per un costo variabile tra gli 80 e 
gli 83 euro a barile, il vero protagonista 
dell’Autunno è destinato ad essere in Italia 
l’energia nucleare. 
Come riportavamo nel numero di febbraio del 
2009, in Italia la seconda metà del 2008 e 
l’inizio del 2009 erano stati periodi di rifles-
sione politica circa l’opportunità di reinvestire 
sulle alte energie. Il Ministro dello Sviluppo 
Economico aveva, infatti, riportato all’at-
tenzione governativa l’opportunità di nuove 
esplorazioni in ambito nucleare.  
In quel numero dell’Osservatorio eviden-
ziammo il ruolo della ricerca italiana sul nu-
cleare negli ultimi ottanta anni quale contribu-
to fondamentale per la Comunità Scientifica 
Internazionale. I ragazzi di via Panisperna, 
Pauli, Fermi, Amaldi, Rasetti, Segrè, Ponte-
corvo, Majorana prima e con la ricerca in am-
bito subnucleare o delle alte energie poi, con 
Cabibbo, Zichichi ed il premio nobel 1984 

Rubbia ne sono stati la testimonianza. Da un 
punto di vista della ricerca applicata è innega-
bile il significativo contributo offerto al Paese 
dall’ENEA dagli anni ’60 del secolo scorso. 
Eppure, proprio tre anni dopo il Nobel a Carlo 
Rubbia, il referendum abrogativo del 1987, 
anche grazie alla componente emotiva stimo-
lata dal disastro di Chernobyl, fermò troppo 
frettolosamente il cammino dell’industria nu-
cleare nazionale. Con il senno di poi possiamo 
dire che sicuramente quel momento meritava 
una maggiore riflessione nazionale sul tema, 
ma non certo uno stop ventennale alle attività. 
Tale tesi è maggiormente accreditata dalla non 
facile e ristretta circoscrizione di eventuali di-
sastri in Paesi confinanti come la Francia e la 
Svizzera. Pertanto, una politica europea di ral-
lentamento sul nucleare sarebbe stata sicura-
mente comprensibile; non può affermarsi, in-
vece, lo stesso per una politica nazionale, che 
ha avuto l’effetto di creare dipendenza del Pa-
ese da altre nazioni come la Francia stessa.  
Nel numero di novembre dello scorso anno 
dell’Osservatorio si ritornava sull’argomento 
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e si poneva l’attenzione su come le analisi e le 
scelte sul nucleare stessero continuando in Ita-
lia. Infatti, si riportava l’intenzione di presen-
tare entro febbraio del 2011 il piano delle lo-
calizzazioni delle centrali nucleari di prossima 
realizzazione, escludendo i territori che non 
hanno una vocazione per ospitare le centrali. 
Il presidente Enel, Piero Gnudi dichiarava che 
in Italia ci sarà spazio per tutte le imprese ita-
liane interessate al nucleare, a margine del 
convegno 'New Energies', organizzato dalla 
Fondazione Marisa Bellisario. Aggiungendo: 
"prima del referendum del 1987, avevamo 
un'importante filiera nel settore dell'energia 
atomica. Credo che se il nostro Paese tornerà 
nel nucleare potremo ricostruire tutte le filiere 
industriali facendo partecipe quindi tutta l'in-
dustria italiana a questo nuovo rinascimento". 
D’altro canto a quanto pare non siamo soli in 
tali scelte visto che il presidente di Enel evi-
denziava che nel mondo si stanno costruendo 
53 centrali per 47 mila megawatt. Il Codacons, 
infine, annunciava la creazione di un Osserva-
torio scientifico sul nucleare. 
Ma veniamo quindi agli eventi recenti e quin-
di al mese di ottobre in cui si parla dei due re-
attori Triga e Tapiro dell’ENEA. Nello speci-
fico, il Centro Ricerche Casaccia, il più gran-
de complesso di laboratori e impianti dell'E-
NEA, ha compiuto i suoi primi cinquanta anni 
proprio quando in Italia si comprende l’op-
portunità e la necessità di un ritorno al nuclea-
re e le azioni del Governo attraverso il Mini-
stero dello Sviluppo Economico sono tese a 
porre in essere tutto quanto necessario ed utile 
ad una ripresa delle attività in ambito nucleare 
per scopi civili senza trascurare alcun aspetto 
come ad esempio quella della sicurezza.  
Ma ripercorriamo brevemente la storia 
dell'ENEA che inizia nel 19602

È proprio a partire dal 1960 che il centro ri-
cerche Casaccia dell’ENEA assume il ruolo di 
fulcro della ricerca nucleare applicata in Italia; 
in esso, inoltre, verranno formati giovani ri-
cercatori, tecnologi e tecnici nel campo dei 
reattori nucleari. Dal post Chernobyl ad oggi 

. In quell’anno 
il Governo decide di creare prima un Centro 
di ricerche per le applicazioni pacifiche dell'e-
nergia nucleare denominato CNEN (Comitato 
Nazionale per l'Energia Nucleare), trasferendo 
personale e strutture del Centro di Ispra presso 
la Casaccia, dove vi erano solo alcuni labora-

tori del Comitato Nazionale per le Ricerche 
Nucleari (CNRN); poi, negli anni settanta, a 
seguito della crisi energetica si ha 
un’accelerazione nella creazione di nuove 
centrali nucleari per la produzione di energia 
elettrica e quindi il CNEN diventa una struttu-
ra di rilievo internazionale nella ricerca e 
promozione dell’industria nucleare. È negli 
anni ottanta che il CNEN cambia nome in 
ENEA, poiché oltre alla ricerca nucleare si 
comincia a parlare di fonti alternative e rinno-
vabili che permettano uno sviluppo energetico 
del Paese più armonico e razionale ma soprat-
tutto ecocompatibile. Nel 1986 l’incidente di 
Chernobyl porta l’ambito politico a riconside-
rare i temi della politica energetica italiana fi-
no ad arrivare al noto referendum abrogativo 
che ferma l’industria nucleare italiana e la re-
lativa produzione energetica. Negli anni no-
vanta le attività di ricerca della Casaccia, così 
come dell’ENEA in generale e parimenti ad 
altri istituti di ricerca industriale italiani, si fo-
calizzano principalmente sul già avviato con-
testo di sperimentazione di sistemi energetici 
basati su fonti rinnovabili, che permettano di 
guardare con più attenzione all’ambiente e che 
utilizzino e permettano la sperimentazione di 
nuove tecnologie. Ma forse per formazione, 
tradizione o nostalgia il tema del nucleare non 
viene completamente abbandonato in ENEA, 
grazie a rilevanti attività di ricerca e sviluppo 
industriale vengono mantenute ed ulterior-
mente sviluppate specifiche competenze nel 
settore della fissione. Questi temi oggi sono 
alla base della ripartenza delle attività che, di 
fatto, seppure avverrà con ritardo rispetto ad 
altri Paesi, ha permesso all’ENEA e, quindi, al 
Paese di non accusare un colpo di arretratezza 
culturale o tecnologia nell’ambito dell’indu-
stria del nucleare. 
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senza essere sotto la luce dei riflettori il per-
sonale ENEA impegnato sul nucleare ha con-
tinuato a lavorare, mantenendo quell'insieme 
di conoscenze e competenze che rappresenta-
no oggi un patrimonio di invidiabile valore ed 
utile per le future attività del paese in questo 
settore. Per celebrare nel modo migliore il 
mezzo secolo di attività - il 20 ottobre - ven-
gono riavviati ufficialmente e portati a critici-
tà i due reattori Triga e Tapiro, pronti per 
nuove attività di ricerca e sviluppo. L'evento 
si inquadra nel rinnovato impegno dell'Agen-
zia ENEA nel fornire, in sintonia con le deci-
sioni del Governo in materia energetica, so-
stegno tecnico e scientifico alla crescita delle 
capacità e delle competenze del mondo indu-
striale nazionale, oggi, come cinquant'anni fa. 
Il programma della manifestazione ha previ-
sto: L'eredità di Fermi e la nascita del pro-
gramma nucleare in Italia3; Dialogo sulle o-
rigini del nucleare: Fabrizio Pisacane (ENE-
A) incontra Giovanni Paoloni (Università di 
Roma La Sapienza); Dal campo gamma ai 
giorni nostri: le attività nucleari alla Casac-
cia due generazioni di ricercatori ENEA a 
confronto: Agostino Mathis a colloquio con 
Mauro Cappelli; Viaggio nei laboratori e im-
pianti della Casaccia Gennaro Sangiuliano, 
vicedirettore del TG1 RAI intervista Massimo 
Sepielli, Stefano Monti, Pietro Agostini e Ste-
fania Baccaro, responsabili ENEA delle attivi-
tà di ricerca e qualificazione nucleare; Nel 
cuore di TRIGA e TAPIRO - Rocco Bove, Or-
lando Fiorani e Emilio Santoro, responsabili 
dei reattori di ricerca della Casaccia; Il nuovo 
corso dell'Agenzia ENEA, con l'intervento del 
Commissario ENEA Giovanni Lelli; Il nuovo 
programma nucleare italiano, con l'intervento 
di Stefano Saglia, Sottosegretario al Ministero 
dello Sviluppo Economico con delega all'E-
nergia. "Il riavvio dei due reattori ENEA è un 
primo passo delle prove in sicurezza per il ri-
torno al nucleare in Italia. È una tecnologia 
collaudata da decenni in cui il nostro Paese ha 
avuto il primato fino alla fine degli anni 80"4. 
È questo il commento di Stefano Saglia nel 

suo messaggio di saluti inviato in occasione 
del 50esimo anniversario del Centro Ricerche 
ENEA alla Casaccia. Inoltre, il sottosegretario 
Saglia non ha trascurato l’impatto di tali scelte 
sul contesto occupazionale, sulla formazione 
di nuove capacità e sull’economia del Paese. 
"Il ritorno al nucleare richiede ingenti attività 
di ricerca e sviluppo tecnologico e rappresenta 
un'opportunità industriale e occupazionale per 
il nostro Paese, che ci permetterà di essere in 
linea con gli altri paesi industrializzati occi-
dentali dotati di impianti nucleari - ha dichia-
rato infatti Saglia - Sarà l'ENEA a svolgere un 
ruolo fondamentale di supporto tecnico e 
scientifico per le scelte governative in tema di 
sicurezza nucleare e di sostegno all'industria 
italiana che opera nell'ambito del programma 
nucleare, grazie al grande bagaglio di compe-
tenze e conoscenze sviluppate in cinquanta 
anni di attività di ricerca e sviluppo nel settore 
della fissione nucleare". "Inoltre - ha prose-
guito il sottosegretario - l'ENEA avrà un ruolo 
di primo piano nel campo della formazione, 
perché dovrà organizzare corsi specialistici 
per futuri tecnici e operatori di centrale nucle-
are, da realizzare in collaborazione con le uni-
versità, offrendo la possibilità di fare espe-
rienza diretta nelle sue strutture di ricerca e 
nei suoi impianti nucleari." "L'energia nuclea-
re - continua il sottosegretario - sta vivendo 
oggi una rinascita a livello globale con un 
trend di crescita positivo: stiamo tornando ai 
livelli della prima corsa al nucleare. Attual-
mente nel mondo ci sono 436 impianti in e-
sercizio in 30 Paesi di quattro continenti e 56 
reattori in costruzione in 14 Paesi". "Il ritorno 
al nucleare - conclude Saglia - garantirebbe al 
sistema Italia di accrescere il proprio rango, 
ruolo e prestigio a livello internazionale. Inol-
tre, permetterebbe di rispettare gli impegni 
presi con il protocollo di Kyoto e di migliora-
re e rendere più efficiente il mix energetico 
del Paese”5

Di grande interesse strategico e tattico è stato 
l’intervento del Commissario dell’ENEA ing. 
Giovanni Lelli: "l'ENEA, nel suo nuovo ruolo 

. 
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di Agenzia è in grado di rispondere alle esi-
genze che il rilancio del nucleare pone al si-
stema Paese e di supportare lo sviluppo tecno-
logico necessario alle industrie italiane per es-
sere competitive a livello internazionale in 
questo settore. In tutti questi anni, l'ENEA ha 
continuato a svolgere attività di ricerca e svi-
luppo nel settore della fissione nucleare e ha 
ampliato le proprie competenze con la parte-
cipazione a programmi internazionali plurien-
nali. L'ENEA, con le sue strutture, ed in parti-
colare con il Centro Ricerche Casaccia dove 
sono in funzione i due reattori sperimentali 
TRIGA e TAPIRO - ha aggiunto Lelli - mette 
a disposizione le proprie competenze per lo 
sviluppo di sistemi avanzati per impianti nu-
cleari innovativi, per le prove di qualificazio-
ne nucleare di sistemi e di componenti neces-
sari a certificare l'industria che opera nel set-
tore nucleare, per la formazione di tecnici in 
strutture uniche in Italia."6

Da quanto emerso appare evidente che 
l’ENEA non si è lasciata trovare impreparata 
al nuovo avvento del nucleare in Italia. L'E-
NEA svolge, inoltre, attività di formazione e 
informazione protese ad incrementare le com-
petenze di settore. La formazione di tecnici, 
operatori e manager di impianti nucleari è 
svolta in collaborazione con i principali atenei 
italiani (Consorzio Interuniversitario per la 
Ricerca Tecnologica Nucleare), i ministeri di 
riferimento (Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca, Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare) e le 
principali industrie e società di formazione del 
settore

  

7

Se questo è il quadro tecnico-scientifico, sul 
versante politico la situazione è in rapida ed 
efficiente evoluzione. Il tema delle nomine ai 
vertici dell'agenzia per il nucleare "sono 
all'odg: assolutamente entro quest'anno ci sa-
ranno le nomine". Lo garantisce il neo mini-
stro per lo Sviluppo Economico, Paolo Roma-
ni, conversando con i giornalisti al termine di 
una mattinata di incontri istituzionali ai primi 
di ottobre con il mondo delle imprese e del 
sindacato. "Io sono un convinto assertore del 
50-25-25", dice il ministro riferendosi al mix 
di idrocarburi, nucleare e rinnovabili. Per quel 
che riguarda l'energia nucleare, Romani os-
serva che in questa fase "abbiamo cercato di 
capire se dopo la lunga assenza c'era un gap 
culturale. Mi dicono di no, abbiamo recupera-
to. Il leggero ritardo non ha inciso sul proces-
so", aggiunge il ministro, che conclude: "Ci 
sono alcune scadenze, c'è l'agenzia da fare"

. È, altresì, evidente come l’ENEA sia 
particolarmente sensibile anche al tema dei 
finanziamenti pubblici nazionali ed interna-
zionali per la ricerca scientifica ed applicata 
con dirette ricadute industriali; infatti le attivi-
tà svolte dall’ente rientrano in: i) programmi 
nazionali di ricerca e sviluppo finanziati dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e del-
la Ricerca; ii) progetti europei finanziati 

dall'EURATOM e da altre rilevanti iniziative 
internazionali che permettono all'ENEA di 
stringere relazioni scientifiche e collaborazio-
ne con le principali Istituzioni, Università ed 
Enti di ricerca nazionali e internazionali, ac-
cordi con i principali organismi nucleari inter-
nazionali (International Atomic Energy A-
gency, Nuclear Energy Agency, EURATOM) 
e, la partecipazione ai principali programmi di 
ricerca europei grazie a rapporti di collabora-
zione con istituzioni estere come ad esempio 
gli enti di ricerca nucleare francesi (Commis-
sariat à l'Energie Atomique e Institut de Ra-
dioprotection e de Suretè Nucleaire) e quelli 
equivalenti di altri Paesi.  

8. 
Solo qualche giorno dopo, il 15 di Ottobre, è 
arrivata la notizia che Umberto Veronesi ha 
accettato l'incarico di responsabile dell'Agen-
zia per la sicurezza nucleare. L’ex Ministro 
della Salute nel corso di un intervento a Mat-
tina 5 ha dichiarato: "sono stato richiesto e ho 
accettato volentieri", rassicurando sulla sicu-
rezza del nucleare ed escludendo che possa 
verificarsi una nuova Chernobyl. "Chi ha stu-
diato", ha osservato il prof. Veronesi, "sa be-
nissimo che il disastro di Chernobyl è stato 
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provocato dalla follia di un direttore che ha 
voluto fare un esperimento. E per farlo ha tol-
to almeno 12 livelli di sicurezza. È stata una 
follia umana che non si ripeterà. Sono sicuro 
che non c'è alcun rischio". Inoltre, ha concluso, 
"i nuovi reattori sono bellissimi, potenti e non 
c'è alcun dubbio sulla loro sicurezza"9. Sem-
pre il 15 ottobre si sono susseguiti diversi in-
terventi che hanno messo in evidenza la vo-
lontà di procedere rapidamente alle nomine 
dell’Agenzia per cominciare con efficacia le 
attività da porre in essere. “Le nomine dell'A-
genzia per la sicurezza nucleare saranno uffi-
cializzate la prossima settimana.” L'annuncio 
è contenuto in una nota diffusa al termine 
dell'incontro tra il ministro dello Sviluppo E-
conomico10, Paolo Romani, e quello dell'Am-
biente 11 , Stefania Prestigiacomo. "In primo 
piano nell'agenda dei due ministri", si legge 
nel comunicato, "l'avvio dell'Agenzia per la 
sicurezza nucleare. La prossima settimana, ri-
entrato il Presidente Berlusconi, verranno 
formalizzate tutte le nomine dell'Agenzia e si 
potrà procedere quindi sollecitamente con i 
successivi adempimenti, proseguendo nell'at-
tivazione del programma di rientro nel nuclea-
re deciso dal Governo nell'ambito di un siste-
ma che privilegi l'informazione, la sicurezza e 
la condivisione delle scelte sul territorio". Nel 
corso dell'incontro, prosegue la nota, Romani 
e Prestigiacomo si sono trovati d'accordo su 
"una rapida e incisiva ripartenza delle proce-
dure per il nucleare, una forte e condivisa esi-
genza di promozione delle fonti di energia 
rinnovabile". La riunione, a cui hanno parteci-
pato anche dirigenti dei due dicasteri, "è servi-
ta ad aggiornare la folta agenda di argomenti 
che Ambiente e Sviluppo economico gesti-
scono in comune e sui quali è emersa una pie-
na identità di vedute tra i due ministri, che in-
tendono imprimere un'accelerazione a tutti i 
provvedimenti in sospeso nella forte e condi-
visa consapevolezza che lo sviluppo sostenibi-
le rappresenti una delle più importanti chiavi 
di volta della crescita economica e occupazio-
nale del Paese". Romani e Prestigiacomo han-

no anche assicurato che "grande rilievo avrà 
inoltre il sostegno e la promozione, anche sot-
to l'aspetto della ricerca tecnologica, delle 
fonti di energia rinnovabile. I due ministri 
hanno firmato il decreto per l'assegnazione 
delle risorse per il Fondo rotativo del proto-
collo di Kyoto, destinate a sostenere progetti 
pubblici e privati per l'efficienza energetica e 
le fonti rinnovabili. Per quanto riguarda il te-
ma della mobilità sostenibile, conclude la no-
ta, i due ministri "hanno ribadito l'importanza 
che il Governo annette allo sviluppo dei vei-
coli elettrici e ibridi12

"In Francia il meccanismo di incentivi ai co-
muni che ospitano le centrali nucleari ha ge-
nerato una competizione", in Italia, il Governo 
ha adottato un "meccanismo simile" e "mi au-
guro che accada lo stesso": ciò è quanto è sta-
to affermato dal ministro Romani parlando a 
margine di un incontro nella sede della pro-
vincia di Milano. Per quanto riguarda l'agen-
zia per la sicurezza nucleare, Romani ha elo-
giato Umberto Veronesi per aver dato la sua 
disponibilità, che ha definito "importante", e 
ha precisato che l'agenzia è "indispensabile". 
A suo giudizio, era necessario metterla in pie-
di: "Non l'abbiamo ancora fatto - ha precisato 
- ma lo faremo prossimamente". 

.  

Ovviamente non mancano preoccupazioni e 
scetticismi e i Verdi sono i più agguerriti. "La 
centrale nucleare in Lombardia di cui parla il 
ministro Romani, molto probabilmente sarà 
realizzata fra le province di Cremona e Man-
tova lungo l'asta pluviale del fiume Po"; lo di-
ce il presidente nazionale dei Verdi per la Co-
stituente ecologista Angelo Bonelli che ag-
giunge: Noi Verdi da mesi abbiamo reso noti i 
probabili siti senza mai essere stati smentiti". 
Secondo Bonelli "il governo continua a na-
scondere la verità agli italiani nella speranza 
di addolcire il ritorno al nucleare: ma al mo-
mento della costruzione delle centrali siamo 
sicuri che gli italiani si mobiliteranno per dire 
un forte 'no al nucleare, radioattivo, pericoloso 
e costosissimo". I Verdi, annuncia, dalle pros-
sime settimane lanceranno "una mobilitazione 
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straordinaria per la democrazia nell'informa-
zione, affinché questioni come quella del nu-
cleare non siano trattate in assoluta assenza di 
contraddittorio, come, invece, sta avvenendo". 
Il consigliere regionale di Sinistra Ecologia 
Liberta Chiara Cremonesi, promette una "de-
terminata opposizione" al provvedimento. 
"Durante la campagna elettorale per le regio-
nali, Formigoni aveva spergiurato che, pur 
condividendo le scelte del Governo sul nucle-
are, la Lombardia non avrebbe ospitato nessu-
na delle centrali previste", afferma. "Ma ora 
che le elezioni sono passate, come da nostra 
facile previsione, ha cambiato idea. Cauto sul-
le scelte del Governo, il presidente della Pro-
vincia di Milano Guido Podestà. "Credo che il 
nostro territorio sia troppo conturbato per po-
ter ospitare un impianto del genere", dice. Di 
certo, però, aggiunge "dobbiamo puntare allo 
sviluppo di un programma nucleare. Ora che il 
Governo ha rilanciato il programma nucleare, 
è arrivato il momento di accelerare indivi-
duando da subito un territorio che possa fun-
gere da incubatore della realizzazione ad alta 
tecnologia di componenti per le centrali nu-
cleari che verranno realizzate nei prossimi an-
ni sul territorio nazionale” 13

Anche lo scenario internazionale sembra pro-
cedere sul nucleare con specifici piani di svi-
luppo e innovazione. Russia e Venezuela, in-
fatti, hanno siglato un accordo per la costru-
zione della prima centrale nucleare nel Paese 
sudamericano. Mosca avrà il compito di co-
struire l'impianto mentre Caracas avrà la ge-
stione dello stesso. È quanto è stato deciso du-
rante la visita di Stato del presidente venezue-
lano Hugo Chavez in Russia.  

.  

È sempre di metà ottobre il conferimento 
dell’onorificenza della Legion d'Onore france-
se a Sergio Garribba, uno dei nostri fisici ap-
prezzati in ambito internazionale, il quale ha 
affermato che "L'Europa ha bisogno dell'ener-
gia nucleare, più di quanto ne abbiano bisogno 
gli USA; ma non si può continuare con nor-
me, criteri e procedure di sicurezza nucleare e 
di sistemazione dei rifiuti nucleari diversi per 

ognuno dei 27 Paesi aderenti"14

In un’ottica retrospettiva, queste affermazioni 
devono farci riflettere su quanto sia stata erra-
ta la scelta italiana del 1987 di non perseguire 
la strada del nucleare. Ciò poiché per il nostro 
Paese un incidente in Lombardia piuttosto che 
in Piemonte sarebbe per l’Italia egualmente 
dannoso di uno avvenuto in Francia, in Sviz-
zera o in Austria. Pertanto, la scelta di allora 
avrebbe avuto senso qualora fosse stata una 
scelta di respiro europeo e non solo nazionale 
come di fatto avvenne. Ciò negli anni ci ha 
portato solo a sostenere un costo più caro 
dell’energia in Italia rispetto ad altri Paesi 
strozzando la nostra economia a dipendere 
dall’approvvigionamento da altri Paesi. È evi-
dente, però, che se ciò è stato sostenibile in 
passato oggi, nell’era dell’informazione e 
dell’economia globale, simili scelte, ovvero di 
rinunciare all’industria del nucleare, sarebbero 
inaccettabili e disastrose. È necessario, invece, 
recuperare il gap creatosi, perseguendo una 
politica energetica tesa al mix delle diverse 
fonti, tra cui ci sia anche il nucleare, e assicu-
randosi che le scelte siano mirate a realizzare 
impianti che abbiano tutti i migliori standard 
di sicurezza all’avanguardia e che allo stesso 
tempo si pianifichi una corretta ed efficace 
strategia per la riduzione e gestione delle sco-
rie derivanti dai processi di produzione ener-
getica. Da quanto descritto appare evidente 
che l’inverno 2010/2011 potrebbe essere un 
arco temporale fondamentale per la effettiva 
ripartenza del nucleare in Italia, poiché ormai 
tutti gli aspetti preparatori sembrano essere 
stati affrontati dal Governo, che afferma con 
decisione di tenerli sotto controllo e di porre 
in essere tutto quanto necessario al buon esito 
dell’arrivo della nuova primavera del nucleare 

. Garribba ha 
poi sottolineato che l'"l'Europa è più esposta al 
confronto con le economie emergenti ed è 
pertanto urgente poter fare affidamento su una 
fonte di energia disponibile su larga scala e 
competitività come quella nucleare, ma do-
tandosi di una politica nucleare armonizzata e 
convergente”.  
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in Italia. Le aspettative sono quelle di vedere 
nel prossimo decennio un Paese in grado di 
far fronte, con risorse interne, al fabbisogno 
energetico di un’economia che dovrà necessa-
riamente svilupparsi ulteriormente per permet-
tere al Paese stesso di competere su scala glo-
bale. È vero, come molti affermano, che, se 
perseguita in passato la via del nucleare, oggi 
il Paese sarebbe in una condizione diversa-
mente positiva relativamente alla capacità di 
auto sostenersi da un punto di vista energetico, 
ma è altrettanto vero che oggi, seppure costo-
sa, la via del nucleare, tesa a creare un corret-
to mix energetico, non può essere trascurata. 
Se di costi si deve parlare, allora essi devono 
correttamente essere letti come dei reali inve-
stimenti per garantire un futuro più sostenibile 
per il nostro Paese. Restano di fatto tutte le 
preoccupazioni relative alla dislocazione degli 
impianti sul territorio nazionale, alla gestione, 
comando e controllo degli impianti stessi, alla 

loro messa in sicurezza ed alla supervisione 
dell’intero ciclo produttivo - dalla gestione 
delle materie prime fino al trattamento delle 
scorie. Quindi piuttosto che dibattere sulla re-
ale opportunità di riprendere a ragionare di 
nucleare per scopi pacifici in Italia, avrebbe 
più senso e sarebbe più utile affrontare tali 
spinose tematiche per offrire un reale utile 
servizio teso alla crescita del nostro Paese, 
poiché ripresa la strada del nucleare l’Italia si 
troverà a doversi confrontare con i temi sud-
detti almeno per i prossimi vent’anni e quindi 
affinché i costi possano trasformarsi in inve-
stimenti che a loro volta si traducano in reali 
opportunità per l’intera collettività, nel medio 
e lungo periodo sarebbe più saggio offrire ri-
sposte concrete alle tematiche considerate 
piuttosto che sollevare questioni che seppure 
intellettualmente valide non produco alcun 
avanzamento, progresso e sviluppo per il Pae-
se.

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1 Il presente articolo ha usato come fonte principale le news di http://www.agienergia.it anche se le stesse 
notizie per effetto dell’interconnessione propria della rete sono state riportate da altre agenzie o istituzioni 
che richiameremo di volta in volta nel testo del presente contributo.  
2 www.enea.it 
3 http://ilcorrieredelweb.blogspot.com 
4 http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com 
5 http://www.adnkronos.com 
6 http://titano.sede.enea.it 
7 http://www.rassegnastampa.comune.roma.it 
8 http://www.informazione.it 
9 http://www.rspimpianti.it 
10 http://www.sviluppoeconomico.gov.it 
11 http://www.minambiente.it 
12 http://www.wallstreetitalia.com 
13 http://www.greenreport.it 
14 http://www.archivionucleare.com 
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Organizzazioni Internazionali 
 

 

Valerio Bosco 
 
 
Eventi 
►Il 10 ottobre il Consiglio di Sicurezza (CdS) ha rinnovato il mandato della missione di sta-
bilizzazione delle Nazioni Unite ad Haiti, MINUSTAH sino al 15 ottobre 2011. La risoluzione 
1944 (2010) ha disposto il mantenimento delle dimensioni della forza al livello di 8940 soldati e 
4391 agenti di polizia ed ha chiesto al Segretario Generale di presentare un rapporto sulle 
condizioni di sicurezza nel Paese in vista delle elezioni del 2011 e della formazione di un nuovo 
governo. Il Consiglio ha invitato la missione a continuare la sua opera di sostegno al governo 
in carica e al consiglio elettorale provvisorio, nonché la sua azione di coordinamento 
dell’assistenza internazionale ad Haiti. MINUSTAH è stata infine incoraggiata a neutralizzare 
il rischio di una nuova impennata dei fenomeni di violenza legati alle gang giovanili, al traffico 
di droga e al crimine organizzato. 
►Il 13 ottobre il Consiglio di Sicurezza ha rinnovato per un altro anno, sino al 13 ottobre 
2011, l’autorizzazione alla presenza della International Security Assistance Force in Afgha-
nistan (ISAF). Il CdS, sottolineando l’importanza di promuovere la creazione di un efficace 
settore di sicurezza nel Paese, ha invitato gli Stati membri a rafforzare ISAF alfine di consentir-
le di assecondare le sue necessità operative in termini di personale, risorse ed equipaggiamen-
to. ISAF e i partners della forza di stabilizzazione sono stati infine incoraggiati ad accelerare i 
progressi verso la creazione di “self-sufficient, professional, accountable and ethnically balan-
ced Afghan forces”.  
►Il 21 ottobre, su iniziativa della presidenza ugandese, il Consiglio ha discusso la situazione 
in Somalia assieme al Segretario Generale Ban Ki-Moon, al Commissario per la pace e la si-
curezza dell’Unione Africana, l’algerino Ramtane Lamamra, e il ministro degli affari esteri 
del governo federale di transizione (GFT), Yusuf Hassan Ibrahim. Il commissario Lamamra, 
pur biasimando le continue divisioni politiche all’interno della classe dirigente somala, ha cri-
ticato apertamente l’attuale politica di “limited engagement and half-hearted measures” con-
dotta dalla una comunità internazionale “sempre più riluttante ad intervenire con efficacia per 
neutralizzare una situazione trasformatasi da minaccia regionale a questione legata al mante-
nimento della pace e della sicurezza internazionale”. Il Commissario Lamamra ha altresì e-
spresso l’auspicio che il CdS approvi la crescita del numero di effettivi della forza AMISOM si-
no alla quota di 9000 caschi verdi, incoraggi la promozione di un sistema efficace dei rimborsi 
delle spese sostenute dai Paesi contributori di truppe – nella fattispecie Uganda e Burundi - e 
favorisca infine un livellamento degli stipendi delle truppe africane agli standard delle Nazioni 
Unite, causa principale delle difficoltà riscontrate nel raggiungimento dei livelli di forza auto-
rizzata dal Consiglio. A nome dell’UA, l’Uganda ha suggerito al Consiglio l’ipotesi di richiede-
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re ai governi e alle organizzazioni internazionali partecipanti alle operazioni navali al largo 
delle coste somale di offrire “a more direct, tangible and operational support to AMISOM”. Il 
CdS è stato infine invitato a confermare, “in due course”, l’impegno al dispiegamento di 
un’operazione di caschi blu mediante il “re-hatting” delle truppe AMISOM. 
►Il 22 ottobre il Consiglio di Sicurezza ha discusso il più recente rapporto del SG “United 
Nations support to African Union peacekeeping authorized by the Security Council”, 
(A/65/510-S/2010/514) secondo documento di follow-up al rapporto Prodi, pubblicato nel di-
cembre 2008. Il nuovo documento ha confermato la necessità di assicurare prevedibilità, soste-
nibilità e flessibilità del finanziamento delle operazioni di pace condotte dall’Unione Africana 
ed ha indicato precise misure volte a rafforzare la natura strategica della partnership tra 
l’ONU e l’UA in materia di peacekeeping, conflict prevention, ricostruzione post-conflittuale. 
La creazione di un ufficio integrato ONU ad Addis Abeba, la creazione di una Joint Task-Force 
ONU-AU sui temi della pace e della sicurezza continentale sono stati indicati come momenti 
chiave nel consolidamento della cooperazione tra le due organizzazioni. Il rapporto ha infine 
proposto di dotare l’istituto annuale delle riunioni consultative congiunte tra Consiglio di Sicu-
rezza e Consiglio di pace e sicurezza dell’UA di una sorta di segretariato composto dai rappre-
sentanti africani del gruppo di lavoro ad hoc del CdS su prevenzione e risoluzione dei conflitti 
in Africa, un organo creato nel 2002 con il compito di svolgere lavoro di preparazione delle 
riunioni del palazzo di vetro su situazioni di crisi nel continente. Il dibattito del 22 ottobre ha 
confermato nuovamente la riluttanza di alcuni dei membri permanenti del Consiglio, i cosid-
detti P5 - Francia e Gran Bretagna in particolare – a utilizzare il budget ordinario dell’ONU 
per il finanziamento delle operazioni di pace condotte da organizzazioni regionali e la loro 
preferenza per una tipologia di assistenza ricalcata sul modello del supporto package per AMI-
SOM, fondata cioè su autorizzazioni ad hoc – da parte del CdS e dall’Assemblea Generale - 
all’impiego di risorse finanziarie delle Nazioni Unite per il sostegno a missioni non onusiane 
(“the United Nations should preserve primary responsibility for the operations it financed… 
Assessed funding by the Organization of operations it did not lead represents a problem”). U-
ganda, Nigeria, Sud Africa hanno ribadito che il dispiegamento di truppe da parte dell’Unione 
Africana è operato dall’organizzazione nella convinzione di svolgere un mandato di peacekee-
ping in nome e per conto delle Nazioni Unite, il cui budget dovrebbe essere pertanto messo a 
diposizione delle realtà regionali in nome di una interpretazione aggiornata del capitolo VIII 
della Carta ONU (Regional Arrangments). Al termine del dibattito il Consiglio ha approvato 
una dichiarazione presidenziale di sostegno al rafforzamento della partnership tra le due or-
ganizzazioni, annunciando un nuovo approfondimento della questione sulla base della pre-
sentazione, da parte del Segretariato ONU, di una “strategic vision for UN-AU cooperation in 
peace and security”.  
►Il 23 ottobre la terza commissione dell’Assemblea Generale si è riunita per discutere il rap-
porto del Segretario Generale sulla “promozione e protezione dei diritti umani dei migran-
ti”(A/65/156). Jorge Bustamente, Special Rapporteur ONU sui diritti dei migranti, ha osservato 
come gli ultimi due anni siano coincisi con un trend crescente di criminalizzazione 
dell’immigrazione irregolare nonché con la mancanza di inclusione di una componente umani-
taria nelle politiche di gestione e controllo del fenomeno, ancora oggi “componente essenziale 
dello sviluppo e della prosperità dei Paesi di destinazione, transito e origine in tutte le regioni 
del mondo”. 
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LA NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA 

 
Il 12 ottobre l’Assemblea Generale dell’ONU 
si è riunita in sessione plenaria per assegnare 
cinque dei dieci seggi non permanenti del 
Consiglio di Sicurezza – uno ciascuno per i 
caucus regionali di Africa, Asia, America La-
tina-Paesi caraibici e due per il gruppo Euro-
pa occidentale-altri Paesi, in scadenza alla 
fine del 2010. A partire dal 1 gennaio 2011, 
Germania, Portogallo, Colombia, India e Sud 
Africa occuperanno i seggi non permanenti 
che saranno lasciati da Austria, Turchia, 
Messico, Giappone ed Uganda. Bosnia Erze-
govina, Brasile, Gabon, Libano e Nigeria 
continueranno a sedere in Consiglio per tutto 
il 2011, assieme ai cosiddetti P5, i cinque 
membri permanenti –Stati Uniti, Gran Breta-
gna, Cina, Russia e Francia - fino al comple-
tamento dei rispettivi mandati biennali.  
 
Le elezioni del 12 ottobre  
I tre seggi spettanti al gruppo africano, asiati-
co e latinoamericano-caraibico sono stati as-
segnati attraverso elezioni non competitive – 
tradizionalmente definite “clean slate elec-
tions” – segnate cioè dalle candidature uni-
che di Sud Africa, India e Colombia. In as-
senza di candidati rivali, i tre Paesi hanno 
raggiunto alla prima votazione il quorum dei 
due terzi, conseguendo rispettivamente 182, 
187 e 186 voti. La natura invece competitiva 
dell’elezione dei due seggi spettanti al grup-
po Europa-Occidentale/Altri Paesi ha reso 
l’esito della votazione assai più incerto. I 
candidati per i due seggi erano infatti Germa-
nia, Canada e Portogallo. Mentre la Germa-
nia ha ottenuto l’elezione al primo turno gra-
zie ai 128 voti conseguiti, un solo in più della 
maggioranza dei due terzi richiesta, Portogal-
lo e Canada sono state costrette ad un secon-
do turno che, dopo lo score 122-114 della 

prima votazione, ha registrato il punteggio 
113-78. Il Canada, constatata l’impossibilità 
di uscire vittorioso, ha abbandonato la com-
petizione consentendo al Portogallo di ottene-
re l’elezione al terzo turno con 150 preferen-
ze a proprio favore1

 
. 

Clean Slate o seggi competitivi: una que-
stione aperta 
Le elezioni del 12 ottobre hanno riproposto il 
tema delle modalità di selezione dei membri 
non permanenti del Consiglio. Lunghi periodi 
nella storia del processo di selezione dei 
membri non permanenti sono stati segnati da 
clean slate elections, cioè da una natura non 
competitiva, in cui cinque candidati concor-
revano per l’assegnazione di cinque seggi. 
Più recentemente tale circostanza si è verifi-
cata spesso negli ultimi due decenni, nel 
2002-2004 nel 2009 e, in precedenza, dal 
1989 al 1991 e nel 1994. Il più lungo periodo 
di elezioni non competitive si è registrato 
successivamente all’allargamento della mem-
bership del Consiglio di Sicurezza da 11 a 15 
membri (1963) e alla riorganizzazione dei 
gruppi regionali. Per quasi un intero decen-
nio, nel periodo tra 1965 e 1974 il numero 
dei candidati è coinciso con in numero di 
seggi assegnati annualmente ai diversi gruppi 
regionali. Solo il decennio tra il 1975 e il 
1985 fu segnato da un elevato numero di ele-
zioni competitive2. Appare indubbio che la 
mancanza di competizione nelle elezioni per 
l’acquisizione della membership non perma-
nente nel Consiglio rischia di privare 
l’Assemblea Generale di un reale potere di 
scelta, limitandone il ruolo a semplice agente 
di certificazione di decisioni assunte dai 
gruppi regionali. Tale pratica ha sollevato in 
passato profonde controversie anche alla luce 
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di analoghi meccanismi di elezione impiegati 
per la selezioni dei membri di altre istituzioni 
onusiane. In particolare, alcuni anni fa, nel 
caso della Commissione dei diritti umani – 
sostituita nel 2006 dal Consiglio per i diritti 
umani – i meccanismi di rotazioni nel gruppo 
africano e latinoamericano-caraibico condus-
sero alla scelta “obbligata” di candidati come 
Libia e Cuba, la cui performance in materia 
era stata oggetto di durissime critiche. In re-
lazione all’elezione dei membri non perma-
nenti del Consiglio, il suddetto sistema appa-
re in contrasto con l’articolo 23 della Carta 
ONU, il quale indica chiaramente nel contri-
buto alla pace e alla sicurezza internazionale 
e nel principio della “equitable geographical 
distribution” i due criteri destinati ad ispirare 
la selezione dei membri del Consiglio. Il fatto 
che i candidati unici siano di fatto esonerati 
dall’obbligo di fare campagna attiva nella ri-
cerca dei consensi per un’elezione evidente-
mente “scontata” è sembrato spesso coincide-
re con una interpretazione debole del manda-
to da parte del nuovo membro non permanen-
te, assai poco sensibile al legame di respon-
sabilità informalmente instauratosi con gli 
elettori, ovvero la collettività degli Stati pre-
senti in Assemblea Generale3. Nondimeno, 
tale valutazione non può ignorare il fatto che 
le modalità di interpretazione di mandati ri-
cevuti mediante il sistema del clean slate può 
variare a seconda delle priorità politiche e 
delle sensibilità dei nuovi membri. A titolo di 
esempio, può essere citato lo straordinario 
risultato conseguito dall’Italia nella sua ele-
zione al Consiglio per il biennio 2007-2008. 
Nell’ottobre 2006, assieme al Belgio, l’Italia 
concorreva in un’elezione non competitiva 
per l’assegnazione dei due seggi in palio per 
il gruppo Europa-Occidentale/Altri Paesi e 
riuscì ad ottenere una sorta di plebiscito con-
seguendo ben 186 dei 192 voti disponibili. In 
quella occasione, l’Italia condusse comun-
que, dietro le quinte, un’intensa campagna 
elettorale centrata sull’offerta di un’interpre-

tazione del proprio mandato come rappresen-
tante dell’intera membership onusiana impe-
gnata a garantire a tutti gli Stati una qualche 
forma di maggiore accesso al Consiglio ed ai 
suoi meccanismi decisionali tradizionalmente 
“oligarchici”: tale approccio fu promosso 
dall’Italia durante la sua presidenza mensile 
del CdS. Nel dicembre 2007, infatti, la dele-
gazione italiana all’ONU promosse consulta-
zioni periodiche con l’intera membership 
dell’organizzazione alfine di definire 
l’agenda dei lavori del Consiglio e promuo-
vere il principio di una maggiore disponibili-
tà del massimo organo del palazzo ad acco-
gliere inputs e ascoltare i pareri di Paesi non 
membri del CdS o di altri Stati particolar-
mente interessati alle decisioni del palazzo di 
vetro in virtù del loro status di Troop Contri-
buting Countries al peacekeeping onusiano Il 
caso dell’Italia dimostra chiaramente come 
anche in presenza di una elezione non com-
petitiva, risorse ed energie diplomatiche pos-
sano essere impegnate con profitto in una 
preparazione più efficace della propria azione 
come membro non permanente del Consi-
glio4

 
.  

Meccanismi di rotazione nei gruppi regio-
nali: i casi di Africa e Asia  
Appare del resto opportuno sottolineare che 
alcuni gruppi regionali hanno chiaramente 
indicato la loro preferenza alla definizione di 
clean slate candidates come sistema efficace 
per scoraggiare la radicalizzazione di rivalità 
regionali che, accompagnate da lunghi pro-
cessi di votazione e ballottaggi, potrebbero 
sfociare in aperte tensioni diplomatiche. Oc-
corre altresì riconoscere che il sistema di ro-
tazione ideato dai diversi gruppi regionali ha 
tradizionalmente consentito a piccoli Paesi, 
magari dotati di esigue risorse per organizza-
re una campagna elettorale, di avere maggiori 
opportunità per il conseguimento della mem-
bership5. In relazione alla realtà africana, 
l’esempio di un Paese come il Gambia, 
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membro del Consiglio nel biennio 1998-
1999, ha indubbiamente una valenza signifi-
cativa. Proprio il caucus africano è quello che 
ha il sistema più codificato di selezione dei 
candidati, basato su un meccanismo di rota-
zione sub-regionale che assicura teoricamen-
te a tutti i Paesi del continente di accedere al 
Consiglio. Tale rotazione implica che i sei 
stati nordafricani ed i nove centroafricani 
hanno la possibilità di accedere al seggio non 
permanente ogni due anni; mentre il sub-
gruppo dell’Africa occidentale, che raccoglie 
15 Stati, ha invece diritto all’assegnazione di 
un seggio ogni anno, mentre le nazioni del 
cartello dell’Africa sud-orientale, composto 
da 13 Paesi est africani e 10 Paesi dell’Africa 
meridionale ruotano anch’esse su base bien-
nale. Per quanto tale meccanismo non abbia 
impedito in passato l’emergere di competi-
zioni sub-regionali – la contesa Niger-Nigeria 
del 1977 fu seguita dallo scontro tra Nigeria e 
Guinea-Bissau nel 1984, entrambi vinti dalla 
diplomazia nigeriana - questo sistema, inte-
grato da procedure di investitura e composi-
zione di eventuali dispute in seno alle istitu-
zioni dell’Unione Africana, priva chiaramen-
te la membership dell’ONU della possibilità 
di scegliere liberamente i candidati africani al 
Consiglio. Nondimeno, come dimostrato dal-
le ricorrenti candidature di Nigeria e Sud A-
frica la crescente volontà di protagonismo dei 
Paesi leaders del continente sembra progres-
sivamente mettere in discussione i consolidati 
meccanismi elettivi impiegati dal gruppo re-
gionale. Il Sud Africa, eletto lo scorso 12 ot-
tobre, è rientrato in Consiglio per il suo se-
condo mandato a soli tre anni di distanza dal 
biennio 2007-2008. La Nigeria invece, mem-
bro non permanente dal gennaio 2010, è alla 
sua quarta membership dopo la più recente 
esperienza del 1994-1995. Un trend simile ha 
coinvolto anche il gruppo latinoamericano-
caraibico, in cui si è potuto verificare la ten-
denza alla presentazione di candidature ricor-
renti da parte di potenze regionali come Bra-
sile e Messico. Nondimeno, l’assenza di co-

dificate procedure di rotazione in tale gruppo, 
pur non avendo impedito di raggiungere pe-
riodicamente intese certe sulla definizione di 
clean slate, ha prodotto due delle più aspre 
competizioni nella storia dell’elezione al 
Consiglio di Sicurezza. Allo scontro tra Cuba 
e Colombia del 1979, durato per ben 155 bal-
lottaggi e risoltosi con l’elezione del Messico 
come candidato di compromesso, è seguita la 
più recente competizione – 48 rounds - tra 
Guatemala and Venezuela che, grazie alla 
mediazione del gruppo regionale, ha trovato 
una soluzione con la nomina di Panama. In 
relazione al gruppo asiatico, la sua ridotta 
omogeneità in termini geopolitici - il caucus 
raccoglie il Medio Oriente, il sud-est asiatico 
e l’Asia nord-orientale – è coincisa con 
l’assenza di un meccanismo predefinito di 
rotazione che tuttavia non ha delineato un si-
stema di elezioni particolarmente competiti-
vo. Sino alla metà degli anni ’90, India, Paki-
stan, Nepal e Bangladesh hanno generalmen-
te alternato le rispettive candidature evitando 
la competizione diretta. Il Giappone, influen-
te potenza regionale che reclama un seggio 
permanente nel Consiglio, ha ottenuto un 
seggio elettivo ogni quattro anni, accumulan-
do, sin dal 1966, ben due decenni di presenza 
nel massimo organo dell’ONU. Singolare è 
infine la pratica informale relativa al cosid-
detto Arab swing seat, fondata sull’intesa tra 
gruppo africano e asiatico in merito 
all’assegnazione ad un Paese arabo, ogni due 
anni, di uno dei tre e dei due seggi cui i due 
caucus hanno rispettivamente diritto6

 
.  

Il gruppo Europa occidentale/altri Paesi e 
la pratica di elezioni competitive. 
Mentre in relazione al gruppo Europa Orien-
tale, allargatosi con la caduta del blocco so-
vietico e la dissoluzione dell’ex-Jugoslavia 
(oggi comprendente 24 Paesi), si è e imposto 
un efficace meccanismo di rotazione, il cau-
cus Western European Countries/Other 
Groups – in cui la nozione di altri gruppi fa 
riferimento a Canada, Nuova Zelanda e Au-
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stralia, membri del Commonwealth britanni-
co – sembra essere ormai tradizionalmente 
legato ad un sistema competitivo di selezione 
dei membri non permanenti. Se si eccettua il 
più recente caso dell’ingresso dell’Italia in 
Consiglio nel 2007 – Italia e Belgio erano gli 
unici due candidati per i due seggi in palio – 
le elezioni dell’autunno 2008 e quelle dello 
scorso 21 ottobre sono state segnate rispetti-
vamente dalla contesa tra Austria, Islanda e 
Turchia e da quella tra Canada, Germania e 
Portogallo. In particolare, la campagna per 
l’ultima elezione ha confermato il carattere 
positivo di un dibattito teso a sottolineare i 
profili delle diverse politiche estere nazionali 
nonché i contributi offerti dai candidati al la-
voro dell’ONU nel mantenimento della pace 
e della sicurezza internazionale. Mentre il 
Canada, Paese fondatore dell’Organiz-
zazione, ha enfatizzato la sua natura di Paese 
bilingue nonché la sua lunga storia di impe-
gno multilaterale in materia di peacekeeping, 
confermata dai suoi sei bienni in Consiglio, 
la Germania, ultimo dei tre Paesi ad annun-
ciare la propria candidatura, ha ricordato i 
suoi oltre vent’anni di impegno nelle missio-
ni di pace dei caschi blu – cominciato con 
l’operazione in Namibia nel 1989 – sottoline-
ando in particolare la sua azione sui temi del 
disarmo, della non-proliferazione nucleare e 
del cambiamento climatico7

 

. Il Portogallo, 
primo dei tre competitors ad annunciare la 
propria candidatura nel 2000, ha invece gio-
cato la carta, forse decisiva, del suo valore 
aggiunto in qualità di rappresentante dei Pae-
si di medie e piccole dimensioni, particolar-
mente sensibili ai temi della crescita della 
“inclusiveness” e trasparenza del massimo 
organo delle Nazioni Unite. Il voto del 12 ot-
tobre ha indubbiamente confermato un preci-
so trend di competitività dei meccanismi di 
selezione dei seggi spettanti al gruppo WE-
OG che, unito alla tendenza della Germania 
di presentare la propria candidatura a inter-
valli regolari di 8 anni – una sorta di con-

ferma dell’aspirazione di Berlino ad una 
membership permanente o semi-permanente - 
sembra suggerire l’ipotesi che le elezioni per 
tale caucus rimarranno altamente concorren-
ziali nel corso dei prossimi anni. Tale circo-
stanza renderà probabilmente necessario un 
affinamento e un aggiornamento della strate-
gia diplomatica nell’eventualità della presen-
tazione di una nuova candidatura italiana al 
Consiglio di Sicurezza.  

Il Consiglio di Sicurezza del 2011: quale 
ruolo per le potenze emergenti?  
Quali risvolti avrà la nuova composizione del 
Consiglio sui suoi stessi meccanismi decisio-
nali e, più in generale, sulla dialettica interna 
al sistema ONU? Sul piano dei possibili con-
tenuti della futura azione del Consiglio, l’asse 
Brasile-Nigeria-Sud Africa cercherà indub-
biamente di tenere viva la controversa que-
stione del finanziamento delle operazioni di 
pace dell’Unione Africana mediante il ricorso 
al budget ordinario delle Nazioni Unite(cfr. 
eventi). In nome della solidarietà lusofona, il 
Brasile, partner emergente dell’UA, potrà i-
noltre agire di sponda con il Portogallo, alfi-
ne di intensificare le pressioni diplomatiche 
per la possibile apertura di una missione di 
stabilizzazione congiunta ONU-UA-
Comunità economica dell’Africa occidentale 
(ECOWAS) in Guinea-Bissau.  
La contemporanea presenza in Consiglio di 
Brasile, India e Germania, tre dei quattro 
componenti del cosiddetto G4 - l’alleanza di 
Paesi comprendente anche il membro uscente 
Giappone e impegnata nella campagna per il 
conseguimento della membership permanente 
- rappresenta tuttavia la nota principale del 
“nuovo” Consiglio di Sicurezza che vedrà la 
luce nel gennaio 2011. In un momento in cui, 
in coincidenza dell’avvio dei lavori della 
65esima Assemblea Generale, sembra profi-
larsi la possibilità di un nuovo rilancio del 
dibattito sulla riforma del Consiglio di Sicu-
rezza, è lecito attendersi una qualche forma 
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di blitz diplomatico del G4 per forzare i tem-
pi di una questione congelata da diversi an-
ni8. Tale ipotesi appare del resto plausibile 
anche in virtù della presenza in Consiglio di 
Nigeria e Sud Africa, Paesi che non fanno 
mistero di aspirare al conseguimento della 
membership permanente a nome del conti-
nente africano, l’unica regione del mondo a 
non aver una rappresentanza nella elite dei 
P5. Brasile, India, Sud Africa e Nigeria sono 
del resto potenze emergenti alla ricerca del 
consolidamento dei rispettivi profili di attori 
chiave nelle principali istituzioni regionali e 
globali e si sono comunque ritagliate un ruolo 
spesso decisivo nel dibattito internazionale 
sulla riforma dei meccanismi di rappresen-
tanza nei grandi consessi internazionali (G20, 
Banca Mondiale, Fondo Monetario Interna-
zionale,etc). Nel 2003 India, Brasile e Sud 
Africa hanno infine dato vita all’IBSA Dialo-

gue Forum, strumento pensato per rafforzare 
le relazioni trilaterali tra i tre Paesi e pro-
muovere la cosiddetta cooperazione Sud-Sud, 
destinata ad intensificare i legami tra il l’Asia 
meridionale, l’Africa e l’America Latina9

In conclusione, a partire dal primo gennaio 
2011, la contemporanea presenza in Consi-
glio di un nucleo attivo di potenze emergenti 
sembra delineare le condizioni per l’avvio di 
una dinamica inedita e potenzialmente inno-
vativa nell’azione del massimo organo 
dell’ONU. Sarà tuttavia l’interazione di que-
sto gruppo di Paesi emergenti – India, Brasi-
le, Nigeria, Sud Africa – con i membri per-
manenti, veri “padroni” del processo deci-
sionale del palazzo di vetro  – a indicare se il 
nuovo formato si tradurrà in un Consiglio di 
Sicurezza più efficace e intraprendente nella 
gestione e soluzione delle crisi internaziona-
li. 

.   
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no, ad eccezione del Sudan che ha occupato il seggio in Consiglio dal 1972 al 1973. Diversamente una 
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visita effettuata dal presidente Jacob Zuma a Nuova Dehli coronata dall’impegno al sostegno reciproco 
delle campagne elettorali condotte per l’acquisizione dei seggi non permanenti e dall’azione comune per 
la riforma delle Nazioni Unite. Cfr. su questo, BBC News, South Africa’s Zuma in India on first Asia visit, 
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NEGOZIARE LA LIBERAZIONE DI OSTAGGI NEL  
CONTESTO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

 
Si conclude, con questa terza parte, l’analisi delle problematiche sulla gestione di crisi con 
cattura di ostaggi. La questione, in quest’ultima parte, è affrontata secondo un taglio giuridico, 
segnalando, nell’insieme dei possibili scenari, i principali riferimenti applicabili e le norme 
sostanziali di riferimento. La tematica di certo non può esaurirsi nelle pagine pubblicate in 
questi ultimi numeri dell’Osservatorio Strategico, ma speriamo di aver stimolato attenzione 
sul’argomento ed avviato riflessioni sempre utili. 

 
 

Parte III 
Negoziare la liberazione degli ostaggi: riferimenti  
normativi e aspetti legati alla pirateria marittima 

di Manuela La Grassa 
 
Riferimenti normativi  
Quelli indefettibili sono rappresentati dagli artt. 7,8,9 e 10 del Codice penale, disposizioni nelle 
quali si individuano, secondo le tipologie dei delitti e della nazionalità dei soggetti incriminabili, 
le condizioni di procedibilità in Italia. L’esame della normativa evidenzia: la categoria dei reati 
contro la personalità dello Stato, per i quali la giurisdizione italiana è incondizionata; quella dei 
delitti comunque “politici” che bisognano della richiesta del Governo italiano e nella specie del 
Ministero della Giustizia; quella dei delitti comuni commessi sia da cittadini che da stranieri e 
che sono condizionati dalla richiesta del Ministro o dalla istanza della parte o dalla presenza nel 
territorio dello Stato dell’autore dell’illecito. La recente legislazione ha attribuito la competenza 
per i delitti in danno di militari italiani e assimilati alla Autorità Giudiziaria ordinaria di Roma 
sotto la condizione dell’art. 16 del Ministro della Giustizia previo parere del Ministro della 
Difesa. Evidente in questo ultimo caso, stante la specificità della situazione, la opportuna 
partecipazione al processo formativo della volontà di perseguire il delitto in Italia del Dicastero 
responsabile della gestione militare. 
Intanto, proprio il disposto dell’art. 16 dovrebbe costituire un sufficiente orientamento, dettato 
dalle scelte parlamentari, per ritenere perseguibili i delitti contro lo Stato e/o cittadini italiani 
(militari e non) in missione in Afghanistan, Iraq e Libano come delitti ordinari e quindi non 
ricomprensibili in fatti ininfluenti rispetto alla legislazione penale italiana, giacché esplicazione 
del cd. diritto di resistenza a fronte di occupazione militare del territorio nazionale. Del resto la 
definizione dell’intervento militare italiano nelle zone è comunque determinato da risoluzioni di 
Organismi internazionali (NATO e ONU) cui il nostro Stato ha obbligo giuridico di aderire e 
che ne tracciano le caratteristiche proprie non della guerra bensì dell’ottenimento o del 
mantenimento della pace. Per tal verso e in sintesi può concludersi che tali fatti illeciti siano da 
inquadrare in delitti commessi per finalità di terrorismo, intendendosi per tali l’azione violenta 
ed armata condotta sia contro cittadini inermi che contro connazionali in armi. E ciò tanto più 
vale nei casi in cui si compiano delitti contro la libertà delle persone allo scopo di influire sulle 
scelte di politica estera del Governo. 
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Le fattispecie più di frequente utilizzate sono state quelle dell’art. 422 c.p. e quella dell’art. 289 
bis c.p. sovente accompagnata da quella dell’art. 289 c.p. che vede proprio l’Autorità di 
Governo quale persona offesa dal delitto. Ovvi il principio e la considerazione secondo i quali il 
Potere Politico non possa e non debba essere “costretto” da contingenze volute dalle 
organizzazioni che praticano all’estero e a maggior ragione in territorio nazionale, attività 
“terroristiche” a modificare le proprie autonome determinazioni.  
Ma il ricorso alla ipotesi dell’art. 289 bis contiene una ulteriore conseguenza affatto peculiare 
dal momento che essa rende inapplicabili le disposizioni relative al sequestro di persona 
effettuato per scopi estorsivi: in tal caso infatti la complessa procedura che prevede il cd. blocco 
dei beni della famiglia del sequestrato e la punibilità di taluni comportamenti volti a far ottenere 
ai sequestratori il profitto economico del commesso reato e che manifesta una precisa scelta del 
legislatore tesa a scoraggiare il fenomeno delinquenziale, non può, correttamente, trovare 
applicazione, dovendo lo Stato poter valutare anche forme articolate di trattativa onde ottenere 
la liberazione degli ostaggi non potendo sottostare alle comuni esigenze di contrasto alla 
criminalità più o meno organizzata. Sovrane infatti appaiono le scelte dell’Autorità di Governo 
in queste contingenze, essendo le stesse, legittimamente, discrezionali e derivanti dalla 
complessiva valutazione di agibilità in considerazione delle emergenze anche internazionali e 
della salvaguardia della sicurezza dello Stato. 
 
Le forme dell’intervento 
L’utilizzo della Polizia Giudiziaria all’estero è fortemente ridimensionato specialmente quando 
si tratti di operare in contesti ed in paesi con i quali non sono conclusi accordi di cooperazione. I 
meccanismi di raccordo con autorità locali risultano infatti piuttosto faticosi se non impossibili e 
comunque incompatibili con le ragioni di immediatezza. E’ stato pertanto necessario far ricorso 
a forme di intervento sostanziali usufruendo della rete dell’Intelligence italiana che nel teatro 
riesce a muoversi con maggiore disinvoltura previa copertura, ove occorra, di quella dei Servizi 
Collegati. Si tratta di un evidente ma ragionevole compromesso che porta le strutture 
informative a svolgere compiti para-giudiziari (in particolare nell’acquisizione di corpi di reato 
e non solo) accettando il rapporto con l’Autorità giudiziaria in qualche modo anche di controllo 
e di messa a disposizione di quanto acquisito. La presenza in territorio straniero di elementi 
della polizia giudiziaria ovvero la consegna a questi, al momento dell’ingresso in territorio 
nazionale, del reperto, può consentire un proficuo utilizzo processuale del dato. Ferme restando 
dunque le competenze proprie dell’organizzazione informativa essa ha contribuito spesso in 
maniera decisiva alla ricostruzione anche di dettaglio delle varie situazioni criminose e alla 
conduzione di operazioni giudiziarie; la funzione propria della struttura inquirente alle cui 
dipendenze opera la Polizia Giudiziaria nell’alveo di un procedimento penale per il delitto 
permanente, fa infatti ricondurre a quest’ultima la conduzione della investigazione anche 
durante le fasi, spesso prolungate, del sequestro, conduzione che per non essere virtuale ha 
dovuto “piegare” l’Intelligence ad un lavoro di cooperazione che appare comunque consono ed 
omogeneo a quel principio generale di collaborazione tra istituzioni dello Stato che anche 
sostanzia la legge istitutiva dei Servizi. Del resto traccia di una sia pur embrionale forma di 
subordinazione, normalmente non prevista, si ha nella disposizione dell’art.4 L. 31/7/2005 n. 
155 laddove per la effettuazione di intercettazioni preventive i Direttori dei Servizi 
d’Informazione e Sicurezza, operando su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
hanno necessità/obbligo di rivolgersi per ottenerne l’eventuale autorizzazione, al Procuratore 
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Generale della Repubblica territorialmente competente in relazione ai luoghi ove le stesse 
devono essere espletate. 
 
Rapporti con il governo e con autorità straniere 
Un protocollo di gestione dei rapporti tra Autorità giudiziaria e strutture governative e del 
Governo italiano non può essere steso giacché i momenti di contatto non sono prevedibili, sono 
dovuti alle esigenze contingenti e, tuttavia, delle reciproche delimitazioni appaiono proponibili 
sempre alla stregua del sottinteso spirito di collaborazione istituzionale. Non c’è dubbio che la 
separatezza del giudiziario deve cedere per qualche linea così come per qualche linea deve 
tollerare la autonomia discrezionale governativa. Il “sacrificio” di entrambi è più che 
giustificato dalle esigenze superiori di salvaguardia della integrità e della sicurezza nazionali da 
un lato e delle convenzioni internazionali accettate nel contesto della comune lotta rispetto alla 
minaccia terroristica. La saggezza e l’equilibrio istituzionali devono fare il resto anche a tutela 
delle reciproche indipendenze. Le occasioni di frizione non sono mancate ma esse possono 
essere (e sono state) risolte grazie alle intese e alle definizioni dei rispettivi ruoli. A tal uopo si 
menziona il caso Calipari (la vettura Toyota coinvolta il 4 marzo 2005 nell’omicidio del dott. 
Calipari). Un caso emblematico che rischiava di compromettere i rapporti amichevoli che 
notoriamente intercorrono tra Italia e USA. 
 
La pirateria marittima 
Particolare riferimento va alla pirateria marittima che è in cima alle preoccupazioni dei Servizi 
di sicurezza di tutto il mondo e delle agenzie preposte a coordinarli. In Italia è il ‘Comitato 
parlamentare per la sicurezza della Repubblica’, Copasir, a preoccuparsi tra gli altri del 
fenomeno della pirateria, che ha espresso profonda preoccupazione soprattutto per la mancata 
risposta della comunità internazionale tanto da definire la pirateria marittima una situazione 
tumorale che non conosce ad oggi una cura. Se in un Paese come la Somalia, dove non esiste 
reddito o economia, quello dei sequestri diventa un mercato florido, non si può che restare, dopo 
lo sgomento, preoccupati fortemente a livello internazionale.  
Costituiscono pirateria, secondo nozione consolidata, gli atti di depredazione o di violenza 
compiuti in alto mare o in zone non soggette alla giurisdizione di alcuno Stato per fini privati 
dall’equipaggio di una nave o aereo privato ai danni di altra nave o aereo privato. 
Il fine privato può anche essere diverso dallo scopo di depredazione (animus furandi). L’azione 
della nave pirata nei confronti di un altro mercantile sostanzia il «criterio delle due navi». Sono 
assimilati agli atti commessi da una nave privata quelli compiuti da una nave o aeromobile 
militare il cui equipaggio si sia ammutinato. Il semplice ammutinamento non seguito 
dall’abbordaggio di un’altra unità non rappresenta tuttavia, di per sé, una forma di pirateria. 
Allo stesso modo non rientrano nella relativa nozione ne’ gli atti di violenza o depredazione 
posti in essere da una nave ai danni di un’altra nave per ragioni politiche diverse da finalità 
politiche, né quelli condotti da persone già presenti a bordo. 
A questa stregua non costituisce un atto di pirateria il dirottamento dell’Achille Lauro, avvenuto 
in acque internazionali il 7 ottobre1985 a opera di una fazione palestinese introdottasi 
clandestinamente a bordo durante la sosta nel porto di Alessandria d’Egitto. Per ovviare alla 
lacuna dell’ordinamento internazionale evidenziata in quell’occasione, l’Organizzazione 
Marittima Internazionale (IMO) ha promosso la redazione della Convenzione sul Terrorismo 
marittimo approvata a Roma nel 1988.  
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La pirateria, quale crimine di carattere internazionale di fonte consuetudinaria, è perseguibile in 
alto mare da parte delle navi da guerra e dalle navi in servizio governativo di qualsiasi 
nazionalità. Nel caso in cui non vi sia prova certa dell’attività di pirateria ma sussistano soltanto 
fondati sospetti, la nave che interviene è autorizzata ad accertare l’esistenza dell’illecito 
avvalendosi del diritto di visita. Le misure adottabili prevedono il sequestro sia della nave pirata 
sia della nave catturata con atti di pirateria e tenuta sotto il controllo dei pirati. 
I responsabili possono essere arrestati ed i loro beni sequestrati sulla base delle leggi dello Stato 
che interviene. Al di fuori dell’alto mare e delle altre zone di acque internazionali come la zona 
economica esclusiva e la zona contigua, la repressione della pirateria rientra nella giurisdizione 
territoriale che lo Stato costiero esercita sulla base delle proprie leggi nelle acque territoriali e 
nelle acque interne. In relazione a ciò non è ipotizzabile l’inseguimento di una nave privata che 
cerchi di sottrarsi alla cattura rifugiandosi nelle acque territoriali di un altro Stato. L’ingresso 
della nave inseguitrice in acque territoriali straniere è infatti possibile solo con il consenso dello 
Stato costiero, mentre nessuna deroga sussiste all’ordinario regime del diritto d’inseguimento. 
Altro problema è quello dell’esistenza di Stati che, per via della propria situazione politica 
interna, non sono in grado di reprimere la pirateria nelle zone sottoposte alla propria sovranità. 
  
La polizia dell’alto mare 
Nozione e presupposti giuridici Si definisce polizia dell’alto mare l’esercizio in acque 
internazionali, da parte delle navi da guerra di poteri di imperio mediante inchiesta di bandiera, 
fermo, esercizio del diritto di visita mediante abbordaggio, visita e ispezione, assunzione di 
controllo, dirottamento. 
La base legale della polizia dell’alto mare si rinviene principalmente nell’art. 110 della 
Convenzione del Diritto del Mare del 1982 che, con riguardo al diritto di visita autorizza le navi 
da guerra di tutte le Nazioni a esercitare poteri autoritativi verso le navi mercantili non nazionali 
in caso di pirateria, tratta degli schiavi, navigazione senza nazionalità o con bandiera di 
convenienza (Nazionalità della nave), trasmissioni non autorizzate. In aggiunta la cornice legale 
della polizia dell’alto mare è costituita: 
• dalla Convenzione di Parigi del 1884 concernente la protezione di cavi e condotte 

sottomarine;  
• dall’art. 17 della Convenzione di Vienna del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e 

dal Accordo di Strasburgo del 1995 che ad esso dà applicazione (Traffico di stupefacenti in 
mare);  

• dalla Convenzione di Roma del 1989 contro il terrorismo marittimo;  
• dal Protocollo di Palermo del 2000 contro il traffico illegale di migranti in mare;  
• dai principi della Carta delle N. U. che autorizzano l’adozione di misure di embargo navale.  
L’attualità della polizia dell’alto mare va ricercata nei nuovi scenari che caratterizzano l’attività 
delle Marine, ovvero la fine della logica dei confronti militari propri della Guerra Fredda e 
l’avvio di una rinnovata fiducia nella dimensione di sicurezza collettiva. In tale contesto, a una 
recessione delle minacce di natura militare, ha fatto riscontro una maggiore preoccupazione per 
la crescita della criminalità internazionale che, proprio nei mari aperti, ha trovato un terreno 
fertile e via preferenziale di diffusione. 
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Rapporti tra Marine e Forze costiere di polizia 
Il problema presenta aspetti diversi a seconda della regolamentazione interna dei singoli Stati. In 
termini generali l’essenza della questione sta nel postulato secondo cui le navi da guerra sono 
titolari di diritti e responsabilità per la vigilanza sulla legalità dei traffici marittimi in alto mare 
mentre il naviglio delle Forze di Guardia Costiera e di Polizia limita generalmente le sua attività 
nelle acque territoriali e interne. La Convenzione del Diritto del Mare del 1982 in effetti ha 
esteso (sia pur in via eccezionale) al «diritto di visita» il tradizionale potere di «diritto 
d’inseguimento» spettante in alto mare alle navi in servizio governativo non commerciale, nel 
cui ambito vanno classificate parte delle unità che operano sul mare e al di fuori 
dell’ordinamento delle Marine da guerra. Un altro elemento da considerare da questo punto di 
vista, è che la nuova Convenzione del Diritto del Mare, com’è noto, ha all’art. 29 ampliato la 
nozione di nave da guerra consentendo ai singoli Stati di considerare tali anche altre unità 
facenti parte delle Forze Armate ma non delle Marine in senso stretto. Sulla base di tali 
premesse appare evidente come la competenza delle singole Marine in materia di polizia 
dell’alto mare, secondo l’ordinamento internazionale e le rispettive leggi nazionali, non esclude 
il concorso delle Forze di Guardia Costiera e di Polizia per assolvere al meglio del compito di 
vigilare sulla legalità dei traffici marittimi internazionali. 
 
Ordinamento italiano 
“Polizia marittima” è il termine con cui si indica il complesso delle funzioni di prevenzione e 
repressione devolute in mare, quale Autorità Marittima al Corpo delle Capitanerie di Porto, per 
mezzo delle unità della Guardia Costiera istituita con D. I. 8.6.1989, nei settori della sicurezza 
della navigazione, della ricerca e soccorso marittimo, della protezione dell’ambiente marino, 
con un campo di azione che può spingersi sino all’alto mare, ma che è sostanzialmente limitato 
alla fascia costiera delle acque interne e delle acque territoriali e, ove fossero istituite, nella zona 
contigua e nella zona economica esclusiva. 
Non bisogna dimenticare, tra l’altro, che proprio nelle acque interne e nelle acque territoriali 
compete all’Autorità marittima il controllo sul rispetto da parte delle navi (mercantili e da 
guerra) straniere delle condizioni che legittimano l’esercizio del transito inoffensivo e del 
soggiorno nelle acque di giurisdizione italiana (transito e soggiorno nelle acque territoriali 
italiane). 
Funzioni in questo campo sono svolte, in Italia, anche dal Corpo della Guardia di Finanza al 
quale è devoluto il compito di «eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e 
concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione », che comporta 
attribuzioni primarie nei settori del contrasto del contrabbando, e del traffico di stupefacenti in 
alto mare. Lo svolgimento in mare di questi compiti da parte del Corpo della Guardia di Finanza 
è regolamentato dal D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 che prevede anche funzioni di ordine e 
sicurezza pubblica e di contrasto dei traffici illeciti. 
In senso lato, per polizia marittima, si intende la funzione attribuita alle navi da guerra della 
Marina Militare — al pari delle corrispondenti unità degli altri Paesi — di vigilare sulle navi 
mercantili nazionali, in alto mare e nelle acque territoriali straniere, mediante richiesta di 
informazioni, visita alle medesime o ispezioni alle carte di bordo. A tal fine ai comandanti delle 
Unità della Marina Militare è riconosciuta la qualifica di Ufficiali di polizia giudiziaria 
limitatamente alle funzioni esercitate, in situazioni di necessità, in acque internazionali o in 
acque territoriali straniere. 
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Da tale punto di vista, quella svolta dalle navi da guerra può più appropriatamente definirsi 
polizia dell’alto mare, anche se, è ipotizzabile un esercizio dei relativi poteri nelle acque 
territoriali e interne nell’ambito del concorso con l’Autorità marittima nello svolgimento di quel 
controllo più generale sulla navigazione che ivi si svolge e che riguarda prevalentemente il 
rispetto da parte delle navi (mercantili e da guerra) straniere delle condizioni che legittimano 
l’esercizio del transito inoffensivo nelle acque sottoposte alla sovranità nazionale. 
In tali spazi marittimi i comandanti delle unità della Marina Militare sono privi di funzioni di 
polizia giudiziaria e rivestono, quindi, la semplice veste di pubblici ufficiali. La legislazione 
italiana vigente stabilisce, come su accennato, la competenza esclusiva delle navi da guerra 
nazionali (le quali non possono che appartenere alla Marina Militare) nell’attività di controllo 
sui mercantili nazionali in alto mare e nelle acque territoriali straniere. 
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I SISTEMI DI NAVIGAZIONE GLOBALE: PASSATO PRESENTE E FUTURO. 

di Giuseppe Di Persio 
 
Lo usiamo per arrivare a destinazione nelle nostre vacanze, per non perderci in luoghi 
sconosciuti, per trovare un’altra strada se c’è traffico oppure un buon ristorante. Quando 
facciamo tutte queste cose con l’aiuto di un sistema di navigazione globale satellitare (GNSS o 
Global Navigation Satellite System), detto comunemente GPS, ci riesce difficile immaginare 
che uno dei principali motivi per cui è stato creato era quello di far arrivare esattamente sul 
bersaglio i missili termonucleari americani.  
Vediamo come si è arrivati a questo. 
 
A che serve un sistema di localizzazione globale? 
Sapere il più esattamente possibile la propria posizione è sempre stato molto importante, in 
ambito civile e soprattutto in quello militare. Per diverso tempo furono sviluppati dei sistemi 
che elaborando i segnali provenienti da diverse stazioni radio sparse nel mondo permettevano  
di determinare con una grossa approssimazione la propria posizione (LORAN) 1,  ma questi 
sistemi non erano molto precisi e in nessun caso coprivano l’intero globo terrestre. Con 
l’avvento dei missili nucleari poi sapere esattamente la posizione al momento del lancio era 
essenziale se si voleva essere sicuri di colpire un bersaglio situato spesso a migliaia di 
chilometri di distanza. 
Furono gli americani, sempre sensibili alle nuove tecnologie e la cui componente nucleare era in 
buona parte basata su sottomarini nucleari, a iniziare negli anni ’60 la costruzione di un sistema 
di localizzazione veramente innovativo e globale. 
 
Come funziona un GNSS? 
Supponiamo di essere sulla superficie della terra e di essere in grado di determinare la nostra 
distanza da tre punti situati intorno a noi. A questo punto l’intersezione delle tre circonferenze i 
cui raggi sono le distanze determinate ci fornisce un’area entro la quale si trova la nostra 
posizione in 2D (cioè su di un piano). Chiaramente maggiore sarà la precisione nella stima della 
distanza minore sarà l’area entro la quale dovremo stimare la nostra posizione. Conoscendo la 
distanza da un quarto punto potremo sapere anche la nostra localizzazione in 3D comprensiva 
dell’altezza rispetto al livello del mare. 
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I sistemi GNSS funzionano proprio con questo principio: ci sono una serie di satelliti che 
emettono segnali radio da cui appositi apparati riescono a tirar fuori la distanza tra il satellite 
che ha emesso il segnale ed il ricevitore. I satelliti possono essere geostazionari (cioè fissi sulla 
verticale di un punto della terra) oppure che percorrono delle orbite note.  
Il primo caso è il più semplice da gestire. Se riesco a vedere almeno tre satelliti geostazionari e 
se ho un sistema di timing del segnale molto preciso e sincronizzato tra il ricevitore a terra e 
tutti i satelliti in volo basta calcolare il ritardo tra trasmissione e ricezione del segnale per sapere 
la distanza che mi serve. Di contro per coprire efficacemente tutto il pianeta servirebbe un 
numero molto elevato di satelliti, quindi i satelliti geostazionari sono impiegati solo per sistemi 
di navigazione su base regionale che coprono aree non troppo estese.  
Nel secondo caso le cose si complicano un pochino. Un preciso sistema di timing del segnale è 
sempre  necessario, ma adesso per effettuare misure precise bisogna tenere conto di numerosi 
fattori, come il movimento relativo dei satelliti rispetto all’osservatore, il ritardo nella 
propagazione del segnale dovuto al passaggio nella ionosfera, le piccole variazioni dell’orbita 
dei satelliti e infine il fatto che il ricevitore deve conoscere le orbite dei satelliti di cui riceve il 
segnale per poter calcolare le loro posizioni. D’altra parte con questo sistema basta un numero 
relativamente basso di satelliti per coprire tutto il mondo, per tale ragione praticamente tutti i 
sistemi attuali usano questo metodo. 
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Il primo GNSS 
Per risolvere il problema si pensò quindi di usare una rete di satelliti. I satelliti non solo erano in 
grado di coprire efficacemente tutto il mondo, ma all’epoca erano anche al sicuro  da ogni tipo 
di attacco e potevano assicurare il servizio in ogni occasione senza intervento umano. 
La prima rete di questo tipo fu TRANSIT, un sistema creato dalle forze armate USA negli anni 
60 che si basava sull’effetto Doppler: i satelliti trasmettevano un segnale che veniva ricevuto 
con una frequenza leggermente diversa da quella nominale a causa del veloce spostamento del 
satellite su di un orbita nota. Monitorando questa variazione di frequenza per un certo periodo di 
tempo e su segnali provenienti da più satelliti si poteva risalire alla propria posizione. 
Il sistema non era molto preciso e ci voleva un periodo abbastanza lungo di misurazioni per 
avere dei dati accurati. Poteva quindi andare bene solo per mezzi come le navi, non certo per 
aerei, mezzi terrestri o sottomarini che dovevano rimanere in emersione per tutta la durata del 
calcolo della posizione.   
I limiti ed i problemi di questa serie furono superati dai satelliti del sistema GPS, veri e propri 
gioielli della tecnologia. 
Il primo satellite della serie fu lanciato agli inizi del 1978, seguito ben presto da molti altri che 
resero il sistema rapidamente operativo. 
Il sistema riscosse subito un enorme successo. Già nel 1983 il Pentagono iniziò la progettazione 
di una nuova serie migliorata di satelliti GPS, che fu chiamata Block-2 e il cui lancio iniziò il 14 
febbraio 1989. I rapidi progressi dell’elettronica permisero un ulteriore perfezionamento  dei 
satelliti che condussero ad una versione migliorata, detta Block-2a, che è la versione attuale dei 
satelliti in orbita. Entro il 2010 è atteso il lancio del primo satellite di una nuova serie, dotato 
delle più recenti tecnologie e con prestazioni che saranno paragonabili a quelle dei satelliti 
europei GALILEO. 
I satelliti del sistema, progettati fin dall’inizio per avere una vita operativa di almeno sette anni, 
sono 24 (più 3 di riserva), disposti in sei piani orbitali con orbite molto alte che assicurano 
stabilità e mancanza di interazioni con l’atmosfera. 
A bordo dei satelliti ci sono degli orologi atomici tutti sincronizzati tra di loro. Per calcolare la 
propria posizione l'apparato GPS deve ricevere il segnale di almeno tre  satelliti (per una 
localizzazione 2D) o almeno 4 satelliti (per una localizzazione 3D con altitudine). Poiché il 
segnale viene emesso nello stesso istante dallo spazio ma raggiunge il ricevitore in momenti 
differenti, calcolando con precisione i ritardi relativi e sapendo le orbite e la velocità dei satelliti 
dai quali proviene si può determinare con precisione posizione, altitudine e velocità.  
Per la precisione del sistema è fondamentale sia sapere con esattezza i parametri orbitali dei vari 
satelliti che mantenere sincronizzati gli orologi atomici degli stessi, e a questo provvedono 
alcuni centri di controllo ed un centro di calcolo sito in territorio americano. Uno dei 
“difettucci” del GPS è che all’epoca della sua progettazione si preferì concentrare i satelliti alle 
basse latitudini, quindi il segnale diventa leggermente meno preciso a latitudini maggiori di 75°, 
ossia nelle zone polari. 
La precisione disponibile fino a pochi anni fa con il GPS era di circa 10 metri, diventata poi di 
circa 2 metri con la liberalizzazione del segnale criptato. Poiché in molti campi si necessita di 
una precisione molto più spinta (controllo ferroviario, aereo, ecc) si sono sviluppate diverse 
procedure per migliorare la precisione.  
In pratica ci sono una serie di stazioni radio a terra o satelliti stazionari che forniscono 
informazioni che integrano e migliorano quelle fornite dai satelliti GPS per cercare di ridurre il 
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più possibile gli inevitabili errori di posizione. Chiaramente sono sistemi che per loro stessa 
natura riescono a coprire solo zone non troppo estese del globo e quindi utili solo in ambito 
regionale. 
Questi sistemi, come p.e. il WAAS americano o l’EGNOS 2 europeo, grazie all’utilizzo di una 
serie di stazioni radio a terra e/o di satelliti geostazionari forniscono informazioni che integrano 
e migliorano quelle fornite dai satelliti GPS per cercare di ridurre il più possibile gli inevitabili 
errori di posizione arrivando a fornire una precisione inferiore al metro. 
 
Chi è il padrone del GPS? 
Il sistema GPS è di proprietà del governo degli Stati Uniti d’America, che lo gestisce attraverso 
il Dipartimento della Difesa e fino al 1991 era riservato esclusivamente ai militari. Dopo quella 
data però il servizio fu reso disponibile al mondo intero, pur con alcune limitazioni. In pratica il 
segnale “pubblico” detto SP (Standard Precision) era disponibile per chiunque fornendo 
informazioni sulla posizione con un margine di circa 100-200 metri, mentre chi era in possesso 
di speciali ricevitori poteva usare un segnale, detto HP (High Precision), che permetteva di 
arrivare ad una precisione di circa 10 metri. 
Nel maggio 2000 il Presidente Clinton eliminò anche questa restrizione e anche il segnale SP 
divenne molto più accurato. Tuttavia per evitare che il GPS venisse usato su missili balistici di 
forze ostili vennero introdotti dei sistemi per bloccare l’uso del segnale al di sopra dei 18 km di 
altitudine e su mezzi più veloci di 515 m/s, limiti che possono essere superati ma non 
contemporaneamente. Come ulteriore misura precauzionale il governo USA si è riservato la 
possibilità di degradare o bloccare il segnale quando e ovunque fosse ritenuto necessario ai suoi 
interessi, come per esempio avvenne durante le guerre del golfo in Iraq, dove solo i ricevitori 
GPS militari potevano essere usati efficacemente. 
 
Entrano in gioco i Russi: Il GLONASS  
Chiaramente l’utilità di un simile sistema non sfuggì agli altri paesi, in primis l’URSS, che sul 
finire degli anni ’60 creò un sistema simile all’americano TRANSIT che chiamò TSIKLON, dai 
risultati abbastanza deludenti.  
Nel 1976 l’URSS iniziò lo sviluppo di un suo sistema GNSS chiamato in occidente GLONASS3 
(GLObal NAvigation Satellite System). Il lancio del primo satellite di questa serie avvenne 
nell’Ottobre del 1982. Da quel momento e fino all’aprile del 1991 furono lanciati quasi 
cinquanta satelliti GLONASS (43 operativi più diversi altri di test). A quella data solo 12 
satelliti erano disponibili e funzionanti a dovere, permettendo perciò un uso molto ridotto del 
sistema.  
Infatti, come per il NAVSTAR-GPS americano, questa rete aveva bisogno di almeno 24 satelliti 
posti su diversi piani orbitali. La massima accuratezza teorica del segnale SP (in chiaro) con 
quattro satelliti agganciati al ricevitore era di circa 20 metri in orizzontale, di circa 25 metri in 
verticale, di 10-15 cm/s per la velocità e di circa 200 nS per la misura del tempo, misure queste 
meno precise alla controparte americana. Molto peggiore era la qualità costruttiva dei satelliti: 
mentre la prima serie di satelliti GPS era progettata fin da subito per durare almeno 60-80 mesi 
la vita media dei primi GLONASS sovietici era di 12 mesi, durata che salì a 24 mesi solo con i 
satelliti lanciati nel 1987 e arrivò a 36 mesi con gli ultimi tipi (fatto questo che spiega l’elevato 
numero di satelliti lanciati). 
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Il crollo dell’URSS rallentò molto lo sviluppo ed il lancio di nuovi satelliti, e il sistema fu 
completato solo alla fine del 1995, ma nel giro di pochi anni cadde letteralmente a pezzi: le 
condizioni disastrate dell’economia russa non permettevano il ricambio dei satelliti che spesso 
si guastavano e inoltre la gestione dei numerosi centri di controllo sparsi per il paese (spesso 
situati nelle repubbliche ex-sovietiche) lasciava molto a desiderare. Nel 2002 solo 8 satelliti 
erano ancora efficienti, e questo significava che era possibile usare i loro segnali sono in alcune 
zone del mondo e solo per un periodo limitato di tempo, quindi la sua utilità come strumento 
militare era praticamente nulla.  Il GLONASS stava morendo, ma poi successe un fatto nuovo: 
un accordo con l’India (vedi oltre) permise di rimettere in piedi il sistema. 
Nel 2007 i satelliti operativi erano diventati una ventina. Il 18 Maggio 2007 il Presidente Putin 
rese disponibile per usi civili il segnale SP (a “bassa precisione”) del GLONASS, fermo 
restando la disponibilità per i militari di usare segnali in grado di fornire maggiore precisione.  
Il sistema divenne pienamente operativo agli inizi del 2009 quando si raggiunse il numero di 24 
satelliti in orbita, proprio come il GPS americano.  
La volontà di svincolarsi dal GPS americano ha portato diversi paesi, tra cui Cuba e Venezuela, 
a cercare accordi con la Russia per dotare di ricevitori GLONASS le proprie forze armate. 
Una plateale dimostrazione di come il GLONASS fosse tornato disponibile la fornì sempre il 
Presidente Putin quando alla fine del 2008 acquistò un collare per il suo cane fornito di 
ricevitore GLONASS con trasmettitore e varando un programma di studio della fauna selvatica 
russa basato sempre su ricevitori simili. 
 
Arrivano gli indiani 
L’India negli ultimi venti anni ha fatto passi da gigante in tutti i campi, dotandosi di centrali 
nucleari, creando delle industrie efficienti e diventando una potenza spaziale di prima grandezza 
con decine di lanci effettuati con successo. E’ chiaro che ad un paese in così forte ascesa il ruolo 
di potenza regionale vada molto stretto, ma per diventare una potenza globale (o almeno per 
provarci) era essenziale per le proprie forze armate la disponibilità di un sistema di navigazione 
indipendente dal GPS. Infatti i rapporti con gli USA, nonostante l’attuale riavvicinamento, sono 
stati molto tesi per anni e fino al 2006 l’India era nella lista dei paesi verso cui era vietato 
esportare componenti elettronici avanzati provenienti dagli USA. 
Per superare questi problemi l’India, oltre a manifestare l’intenzione di partecipare al progetto 
del GPS europeo GALILEO, stava da diverso tempo sviluppando un suo sistema di navigazione 
satellitare su base regionale, l’IRNSS (Indian Regional Navigational Satellite System), basato su 
di una serie di satelliti geostazionari integrata da altri satelliti in orbita. L’India aveva tutte le 
capacità tecniche, scientifiche e finanziarie per poter portare a termine il progetto, quando 
decise nel 2004 di aiutare i russi a resuscitare il loro sistema. Nel Dicembre di quell’anno, nel 
corso di un summit tenuto a Nuova Delhi, fu deciso che i due paesi avrebbero cooperato per lo 
sviluppo, la messa in orbita e la gestione di una nuova generazione di satelliti GLONASS. Ben 
presto i soldi indiani cominciarono ad affluire in Russia e i vettori spaziali indiani cominciarono 
ad aiutare significativamente quelli russi nel portare in orbita i nuovi satelliti.  
Nel dicembre del 2005 un accordo tra il Primo Ministro Russo Putin e quello Indiano 
Manmohan Singh dispose che, a fronte di un ulteriore impegno finanziario e logistico, l’India 
avesse la possibilità di usare il segnale ad alta precisione militare del GLONASS. 
Con questa iniziativa l’India si è guadagnato l’accesso all’unica vera attuale alternativa al GPS 
americano, e le sue Forze Armate sono attualmente, oltre a quelle russe naturalmente, le uniche 
al mondo in grado di equipaggiare i propri mezzi con ricevitori di entrambi le reti. 
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Inoltre qualche tempo fa l’ISRO (Indian Space Research Organization, l’ente spaziale indiano) 
ha annunciato che l’India aveva intenzione di creare un suo sistema regionale, chiamato 
GAGAN, che avrebbe aumentato significativamente la precisione dei sistemi GPS e 
GLONASS.  Il lancio del primo satellite di questo sistema è stato effettuato il 15 Aprile 2010 
con esito negativo (il vettore con il satellite è caduto in mare poco dopo il lancio) ma un 
ulteriore tentativo è previsto entro un anno. 
 
GPS Made in China 
Gli USA hanno il GPS, la Russia ha il GLONASS, e la Cina?   
All’inizio egli anni ‘90, molto in ritardo rispetto alle altre potenze, la Cina iniziò a sviluppare un 
suo sistema regionale di navigazione satellitare, basato su satelliti geostazionari, che copriva il 
suo territorio e le regioni vicine: il BEIDOU-1. (bussola) 
Il primo satellite fu lanciato il 30 ottobre 2000, seguito in pochi anni da diversi altri.  
I risultati furono abbastanza buoni, ma un paese come la Cina aveva bisogno di un sistema che 
fosse disponibile in tutto il mondo e che fosse svincolato dagli USA. Scartato per motivi politici 
il GLONASS russo la Cina entrò nel 2002 in GALILEO, (il GPS europeo, di cui si parlerà 
oltre), arrivando a versare un primo contributo di oltre 200 milioni di dollari. Ben presto, però, i 
contrasti si fecero aspri, in quanto la Cina era disposta a fornire una buona parte dei miliardi di 
dollari necessari a completare il GALILEO a patto però di essere considerata un socio paritario 
nel progetto, mentre l’Unione Europea non voleva assolutamente cedere il controllo del sistema. 
I contrasti non si composero e  provocarono ben presto l’uscita della Cina dal progetto 
GALILEO. 
Dopo questa esperienza il governo cinese fu spinto ad avviare lo sviluppo di un sistema di 
posizionamento satellitare globale nazionale, il CNSS (Compass Navigation Satellite System), o 
Beidou-2. Il 13 Aprile 2007 il primo satellite Beidou-2/Compass fu lanciato da una base 
spaziale cinese, seguito da altri due nel 2009 e da ulteriori due lanciati a gennaio 2010. 
Il sistema CNSS prevede di raggiungere a regime, nel 2013 circa, un totale di circa 35 satelliti, 
di cui 5 geostazionari posizionati sopra la Cina, 27 disposti in tre piani orbitali e tre di riserva. 
Come i sistemi russo e americano, il CNSS ha una serie di canali “aperti” di dominio pubblico 
che forniscono una accuratezza di circa 10 metri nella posizione, di 0,2 m/s per la velocità e di 
50 ns per il timing, mentre i militari possono decodificare dei segnali notevolmente più precisi.  
 
E l’Europa che fa ? 
Da parecchio tempo in Europa si levavano voci sulla “sudditanza tecnologica” nei confronti 
degli americani. Dopo la grande diffusione dei sistemi di navigazione GPS seguita all’apertura 
del 2000 l’Europa si decise di dar vita ad una iniziativa molto forte: la costruzione di un sistema 
di navigazione europeo, che si decise di chiamare GALILEO.  
Il programma nacque ufficialmente il 26 maggio 2003. Fin dall’inizio le perplessità da parte di 
alcuni paesi furono molte. Alle nobili parole sull’indipendenza tecnologica degli europei si 
opponeva la fondata argomentazione che era inutile spendere diversi miliardi di euro per un 
sistema solo leggermente più preciso del GPS americano.  
Nelle intenzioni iniziali il GALILEO sarebbe stato solo in parte finanziato dagli Stati Membri 
dell’UE, mentre la maggior parte delle spese sarebbero state sostenute da aziende private, 
aziende che però una dopo l’altra si sono ritirate dal progetto, rendendo il programma 
completamente dipendente dai soldi pubblici. 



Anno XII – n°10  ottobre 2010 
 

 
 

 
SOTTO LA LENTE 

 

101 

I lavori sono andati avanti molto lentamente: il 28 dicembre 2005 dalla base russa di Bajkonur è 
stato lanciato GIOVE-1, un satellite usato per i test del sistema, seguito il 27 aprile 2008 da 
GIOVE-B, un altro satellite di prova. 
Alla fine del 2009 è stato finalmente firmato il contratto per la realizzazione delle stazioni di 
controllo a terra. Secondo i piani la prima parziale operatività del sistema dovrebbe aversi non 
prima del 2013. 
Da un punto di vista tecnologico i satelliti GALILEO saranno estremamente evoluti, dotati p.e. 
degli orologi atomici più precisi mai costruiti per un satellite.  
Anche se il GALILEO è indipendente dal GPS è stato progettato per essere compatibile con 
quest' ultimo.  
Le maggiori differenze tra del GALILEO rispetto al GPS sono essenzialmente queste: 

• una maggior precisione nella localizzazione degli utenti rispetto a quella attualmente 
fornita dal GPS 

• una copertura del pianeta veramente globale (attualmente i segnali del GPS si ricevono 
meglio alle basse latitudini che a quelle alte) 

• i segnali inviati sono più potenti e in grado di farsi ricevere meglio in ambienti urbani  
• la presenza di procedure che permettono all’utente di verificare subito  l’integrità del 

segnale ricevuto 
• Poiché il GALILEO nasce da un consorzio di nazioni ed è pensato per usi 

civili/commerciali non è previsto, almeno per ora, la sua disattivazione in tempi di 
guerra come successo per il GPS.  

• La presenza di più livelli di servizi con differenti caratteristiche. 
Per quanto riguarda i servizi offerti questi sono essenzialmente: 

• Open Service (OS): E’ il servizio di base, concorrente diretto del GPS, che fornirà 
servizi di posizionamento  accessibili gratuitamente da chiunque  La precisione del 
servizio sarà inferiore ai 4 metri orizzontalmente e 8 metri verticalmente.  

• Commercial Service (CS): E’un servizio criptato e consentirà, a pagamento, di avere 
un’accuratezza inferiore al metro che con l’ausilio di stazioni a terra potrà raggiungere 
un valore inferiore ai 10 cm. E’ previsto anche un servizio garantito di timing per usi 
professionali. 

• Public Regulated Service (PRS) e Safety of Life Service (SoL): Il Public Regulated 
Service (PRS) e il Safety of Life Service (SoL) [servizio governativo e servizio vitale, 
rispettivamente] anch'essi criptati, offriranno un’accuratezza comparabile con il servizio 
CS. Sono specificatamente progettati, rispettivamente, per operatori di sicurezza 
(polizia, militari, ecc) dell'Unione Europea e degli stati membri e applicazioni 
strategiche per la sicurezza nei trasporti aerei, marittimi e ferroviari (controllo del 
traffico aereo, atterraggio automatizzato di velivoli, guida dei treni, navigazione di navi, 
ecc). Il SOL garantirà anche l' integrità e l' autenticazione, ma solo su richiesta 
dell'utente. Questi servizi richiedono l’uso di ricevitori più sofisticati rispetto a quelli 
necessari per l'OS. 

• Search and Rescue Support Service (SAR): Un ulteriore sottoservizio offerto sarà il 
Search and Rescue Support Service (SAR), o servizio di ricerca e salvataggio, che serve 
alla localizzazione precisa di allarmi e per la localizzazione di utenti in pericolo al fine 
di assistere le operazioni di soccorso.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Crittazione�
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Europea�
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Gli altri GNSS 
Il GPS ed il GLONASS non sono gli unici sistemi di navigazione esistenti. Anche altri paesi 
hanno sviluppato o stanno sviluppando propri sistemi di navigazione satellitare. 
Francia.  
Da circa venti anni la Francia, paese che ha da sempre una forte tendenza all’autonomia e 
all’indipendenza tecnologica (oltre che politica) ha sviluppato il DORIS4 (Doppler Orbitography 
and Radiopositioning Integrated by Satellite), un sistema con una buona copertura del globo che 
viene usato per scopi scientifici e anche come sistema di posizionamento alternativo al GPS.  
 
Giappone. 
Come risposta all’avvio dei programmi cinesi di GNSS 
anche il Giappone ha annunciato qualche tempo fa 
l’intenzione di creare un suo sistema di posizionamento 
regionale, chiamato QZSS (Quasi-Zenith Satellite System), 
basato su di un piccolo numero di satelliti quasi geostazionari 
(nel senso che non orbitano intorno alla terra e non sono 
geostazionari, ma percorrono un’orbita come quella indicata 
in figura) e compatibile con il GPS. Il progetto prevede di 
lanciare il primo satellite di questa serie entro l’anno e di 
rendere operativo il sistema entro il 2013. 
 
India. 
L’India, che come detto prima ha accesso anche al 
GLONASS russo, ha sviluppato un suo programma teso a  
migliorare la precisione di questi segnali. Il programma, 
chiamato GAGAN, ha subito una battuta d’arresto quando il 
primo satellite del sistema ha fallito la messa in orbita 
schiantandosi in mare lo scorso 16 Aprile.  
India, Giappone, Cina. Non c’è da meravigliarsi che alla luce 
di quanto stanno facendo questi tre paesi nel campo dei sistemi GNSS il prossimo importante 
congresso del settore, il “2010 International Symposium on GPS/GNSS“, si terrà il 28 Ottobre 
2010 a Taipei (Taiwan) con il tema “At a turning point”.  
 
Il GPS nello spazio 
Fino a pochi anni fa per determinare la posizione di un satellite nello spazio si usavano vari 
metodi: sistemi di navigazione inerziale, bussole giroscopiche, specchi che riflettevano raggi 
laser emessi da terra ecc. Poi si pensò che poiché le orbite dei satelliti GPS sono abbastanza alte 
ed in ogni caso i  segnali radio vengono trasmessi non solo verso la terra ma anche verso lo 
spazio sarebbe stato possibile determinare la posizione di un satellite esattamente come si 
determina una posizione sulla terra. I primi esperimenti diedero risultati incoraggianti, e adesso 
su molti satelliti vengono montati appositi ricevitori GPS che integrano (e non di rado 
sostituiscono) i sistemi tradizionali. Questo rende i sistemi GNSS sempre più importanti anche 
per le attività spaziali. 
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Il GPS e la teoria della relatività 
La teoria della relatività di Einstein afferma, tra l’altro, che grandezze apparentemente 
immutabili come  tempo, grandezza degli oggetti solidi e massa degli stessi non sono fisse ma 
dipendono dalla velocità dell’oggetto che stiamo misurando. Della variazione delle  tre 
grandezze prima citate la più difficile da credere  era quella sul tempo, ed infatti per lungo 
tempo l’assenza di una dimostrazione sperimentale sembrava incidere pesantemente sulla 
fondatezza della teoria, pur dimostrata matematicamente in modo chiaro e preciso.  
Poiché le variazioni relativistiche compaiono solo a velocità elevatissime e sono minime 
(diventano evidenti e macroscopiche solo all’approssimarsi della velocità della luce) per 
misurarle servivano orologi precisissimi montati su oggetti che vanno ad alta velocità, proprio 
come i satelliti GPS. 
In pratica nel corso di numerosi esperimenti si è potuto misurare uno scostamento tra il tempo 
misurato da un orologio atomico a bordo di un satellite GPS e il tempo misurato da un orologio 
atomico identico ma a terra, e poiché l’entità dello scostamento temporale è esattamente in linea 
con quanto affermato dalla teoria della relatività dobbiamo ringraziare il GPS anche per questo 
grande contributo alla scienza 
 
 
Note: 
1 -  Il LORAN, acronimo di LOng RAnge Navigation, dall'inglese navigazione a lungo 

raggio, è un sistema  che elaborando l'intervallo di tempo tra i segnali, onde radio LF a 
bassa frequenza, ricevuti da tre o più stazioni permette di determinare la posizione di 
una nave o di un aereo. La versione del LORAN oggi in uso è denominata LORAN-C, 
ed era usato dagli  Stati Uniti d'America, dal Giappone e da vari paesi europei. La 
Russia utilizzava un sistema quasi identico, sulla stessa banda di frequenza, chiamato 
Chayka. Alla fine del 2009 il Presidente Obama ha annunciato l’intenzione di far 
cessare entro il 2010 questo servizio. 

2 -  WAAS (Wide Area Augmentation System) e EGNOS (European Geographic 
Navigation Overlay System), sono sistemi costituiti da una rete di satelliti e basi terrestri 
progettate per offrire un servizio di incremento della accuratezza dei sistemi GPS in 
Europa e in America. In Estremo Oriente è presente un sistema simile detto MSAS 
(Multi-functional Satellite Augmentation System), e anche il Giappone e l’India hanno 
annunciato l’avvio di propri programmi di “GPS Augmentation System” 

3 –  Per informazioni sul GLONASS vedi l’Home Page della Agenzia Spaziale Russa à 
 http://www.glonass-ianc.rsa.ru/ 
4 -  Per informazioni su DORIS vedi l’Home Page à http://ids.cls.fr/   

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese�
http://it.wikipedia.org/wiki/Onde_radio�
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http://it.wikipedia.org/wiki/Nave�
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Titolo:  Wired for War (The robotics revolution and conflict in the 21st century) 
Autore:  P.W. Singer 
 

 
Un libro di spessore, eppure leggibile in tre lunghi pomeriggi.   
In esso l'autore ci informa e ci appassiona ai cambiamenti 
tecnologici che l'uomo sta apportando, ed anche ai 
cambiamenti che la tecnologia apporta nel comportamento 
umano, individuale e collettivo, di combattimento.  
Non e' un libro per ingegneri, ma per industriali, economisti, 
persone che pagano le tasse, decisori e comandanti militari, e 
per chiunque voglia essere informato. In campo bellico si 
profila la possibilita' di delegare l'esecuzione di compiti "duri 
e sporchi", ma e' davvero cosi ? 
P.W. Singer ci spiega quali siano le possibili "trappole", che 
non sono tecnologiche, come si potrebbe pensare, ma 
eminentemente umane, perche' la guerra (o anche il semplice 
uso della violenza per scopi settari) e' sempre stata un 
fenomeno profondamente umano, a prescindere dalle armi e 

dalle uniformi in uso. ... Eppure potrebbe non essere piu' cosi', in futuro.  L'avversario potrebbe 
essere, fisicamente, non-umano. 
Per la prima volta nella storia esiste la possibilita' che la natura ontologica della guerra venga 
mutata, non solamente le sue "regole" .... e se ne osservano gia' le prime avvisaglie, sul campo: 
dal Sergente Strategico al Generale Tattico, dal "warporn" su Youtube all'etica robotica, 
dall'erosione del principio di unicita' del comando all'esperienza del combattente remoto, che la 
sera rientra in famiglia per cena. 
 

T.Col. Volfango Monaci 
 
Edizione:  29 Dic 2009 
Editore:  Penguin books  http://us.penguingroup.com 
Prezzo:  17,00 USD (softcover) 

http://it.linkedin.com/in/volfangomonaci�
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Anno XII – n°10  ottobre  2010 
 

 
 

 
RECENSIONE 

 
 

106 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo: Monitoraggio via Satellite dei Flussi Migratori nell’Area del Mediterraneo 

(Remote Monitoring of Migrants Vessels in the Mediterranean Sea) 
Autore: Francesco Topputo 
 
 
Lo studio, interamente in lingua inglese, parte da circostanze “euromediterranee” che forniscono 
lo spunto per un esercizio di progettazione concettuale di un sistema satellitare di sorveglianza 
non-militare. 
Prosegue descrivendo come l'impiego di sorveglianza satellitare sia gia’ stato sperimentato per 
problematiche tecnicamente non troppo dissimili (sorveglianza della pesca commerciale) 
sebbene in circostanze diverse (con “bersagli” cooperanti). 
Viene poi mostrato come, considerando l’impiego nel ristretto campo dell’impiego umanitario 
e/o “homeland-security” in senso lato, esistano ventagli di opzioni tra le quali e’ possibile 
operare mediazioni progettuali: 

a. la molteplicita’ di orbite possibili; 
b. e’ possibile ottimizzare la dotazione sensoristica; 
c. esiste l’opportunita’ di impiegare satelliti gia’ sperimentati  

(viene preso a riferimento Cosmo-SkyMed). 
Lo studio e' accessibile al lettore con moderate conoscenze scientifiche. 
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